
 

 

Nella giornata di ieri si è svolta la riunione tra i coordinamenti nazionali del Gruppo 

Generali affiancati dalle RSA di Assicurazioni Generali e GSS avente come oggetto il 

progetto denominato “Gosp”. 

La delegazione aziendale era composta dal Dott. Raffaele Mizzau affiancato dai 

responsabili HR di Assicurazioni Generali e di GSS. 

La riunione, richiesta sia dai coordinamenti che dalle RSA delle aziende interessate dal 

progetto, era stata preceduta da un’analoga informativa data al CAE in data 15 maggio 

u.s.  

Questa la sintesi delle dichiarazioni Aziendali: 

- Il progetto Gosp è ancora in corso di analisi e sarà presentato al CdA di 

Assicurazioni Generali in data 24 giugno p.v. Solo successivamente a quella data 

si procederà con il progetto operativo e potranno essere date ulteriori 

informazioni. 

- Il progetto prevede la creazione di una società attraverso una joint venture tra 

GSS, una parte di Assicurazioni Generali e un partner esterno non ancora 

individuato e sarà controllata da Assicurazioni Generali attraverso una 

partecipazione maggioritaria. 

- Il progetto prevede che la nuova società fornirà servizi SOLO per le Aziende del 

Gruppo Generali, non prevede spostamenti fisici di personale, non prevede 

esternalizzazioni ma l’acquisizione dal mercato esterno di professionalità 

specifiche non presenti in azienda. 

A seguire l’informazione aziendale la Uilca, e le altre OO.SS., hanno posto tutta una 

serie di dubbi sul progetto, primo fra tutti l’utilizzo, per la prima volta nel Gruppo, di 

una Joint venture che introduce una società esterna nel capitale di una società del 

Gruppo. 

Seguiremo l’evolversi del progetto in tutte le sue fasi prestando la massima attenzione 

alle tutele del lavoro e a tutte le ricadute, prossime e future, che potranno generarsi 

nei confronti dei lavoratori coinvolti, con l’unica certezza che non potremo accettare 

soluzioni organizzative che ne compromettano i diritti e le tutele. 

 

Il coordinamento di Gruppo Generali UILCA 

 


