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Comunicato a tutti i dipendenti europei del Gruppo 
 

Care colleghe e colleghi, 

Il 2 ottobre u.s. si è svolta una riunione straordinaria del Comitato Ristretto alla 
presenza dei membri della Direzione Generale, accompagnati dai membri del gruppo 
di lavoro GSS. Oggetto dell’incontro il progetto "GOSPEL". 

Il progetto GOSPEL riguarda la nascita di una nuova società, "GOSP", il cui obiettivo 
principale è quello di armonizzare le infrastrutture in tutto il Gruppo ed accelerare la 
strategia acquisendo nuove capacità tecnologiche, accompagnate da una rigorosa 
gestione dei costi. A differenza di GSS, l'ambito di applicazione di GOSP non solo 
coprirà 6 Paesi, ma creerà una piattaforma comune per tutte le aziende in tutto il 
mondo lavorando esclusivamente per il Gruppo Generali. La nuova società sarà una 
joint venture posseduta al 95% da Generali e al 5% dalla società Accenture. Il contratto 
prevede che dopo 7 anni Generali riacquisterà questo 5% da Accenture. 

I ruoli chiave saranno tutti nelle mani di Generali, che avrà 5 membri nel Consiglio di 
Amministrazione, 2 saranno occupati dal partner esterno. Accenture riceverà 
emolumenti in parte legati ai risultati della società e non verrà distribuito alcun 
dividendo. 

In questa nuova struttura, a partire dalla data del 1° gennaio 2021, saranno incorporati 
tutti gli attuali dipendenti di GSS (fusione per incorporazione), verranno distaccati 49 
colleghi di Gho Trieste e si uniranno 40 dipendenti di Accenture. Non si verificheranno 
trasferimenti dei dipendenti, cambi di sede o licenziamenti “obbligatori". I lavoratori 
manterranno i loro contratti di lavoro (Contratto collettivo nazionale, Contratto 
Integrativo Aziendale e accordi tempo per tempo vigenti). 

Il CAE proseguirà il processo di informazione e consultazione in conformità con le 
disposizioni dell'accordo EWC e dei regolamenti europei. A seguito delle riunioni 
europee che si sono svolte, si terranno gli incontri nei singoli Paesi.  

 

5 ottobre 2020. 

 

Il Comitato Ristretto del Comitato Aziendale Europeo Gruppo Generali 

 


