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Progetto aziendale  

di efficientamento produttivo 

di Ferservizi S.p.A.  

- Sede Ancona - 



Gli obiettivi di politica industriale del Gruppo FS fissati dal Piano 

Industriale di Gruppo e Societario, caratterizzati da importanti 

elementi di innovazione tecnologica e di processo, comportano 

per Ferservizi S.p.A. la necessità di consolidare  l’introduzione di 

nuove tecnologie, tramite il progressivo sviluppo dei propri sistemi 

informativi, nonché di favorire la reingegnerizzazione dei principali 

processi aziendali in un’ottica di miglioramento continuo.  

La costante ottimizzazione ed automazione dei flussi di attività 

rendono necessaria la razionalizzazione e la riorganizzazione 

produttiva delle strutture della Società, anche al fine di contribuire 

alla rapida ed efficiente realizzazione del Piano Industriale 

migliorando gli attuali standard di qualità del servizio. 
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I PRESUPPOSTI 



SEGUE.. 

VOLUMI DI ATTIVITÀ 2012 - 2016 
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Motivi organizzativi:  
ü reingegnerizzazione dei processi produttivi e dematerializzazione 

ü adozione di modelli di benchmark interno e migliori pratiche 
ü razionalizzazione strutture  

Motivi produttivi: 
ü riduzione contratti di locazione gestiti 
ü riduzione volumi di personale amministrato 
ü riduzione volumi di vendita immobiliare 

Motivi tecnici:  
ü sviluppo dei sistemi informativi a supporto del business (p.e. nuovo sistema 

di rendicontazione  di Trenitalia (BRIM), nuovo sistema di fatturazione  intercompany (WF); 

Gestione informatica Progetto di vendita; Portale Clienti Immobiliari - Pagamenti on line.)  

ü diffusione di tecnologie informatiche introdotte dalla nuova normativa 
e/o da Enti Esterni (p.e. fatturazione elettronica, certificazione unica, INPS, INAIL, etc.) 
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MOTIVAZIONI E OBIETTIVI 



Le motivazioni evidenziate nella slide precedente determinano la 

necessità di riequilibrare qualitativamente le risorse impiegate. 

 

Questo determina una eccedenza di personale per la cui gestione 

si propone di utilizzare le prestazioni straordinarie del Fondo 

bilaterale di sostegno al reddito, con i criteri e le modalità definite 

nell’Accordo di procedura del 28 luglio 2016. 

 

Nella tabella seguente viene indicato il numero di risorse che 

risultano in eccedenza. 
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RICADUTE OCCUPAZIONALI E STRUMENTI DI GESTIONE 



 
SEDE 

 
CONSISTENZE 
AL 17/03/2017 

 
ACCESSI AL 

FONDO 

 
ANCONA 

 
49 

 
3 
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RICADUTE OCCUPAZIONALI E STRUMENTI DI GESTIONE 

A titolo indicativo, il personale che potrebbe avere i requisiti per 

l’accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo bilaterale di 

sostegno al reddito, elaborati sulla base dei dati contributivi 

presenti nel sistema informativo aziendale, risulta essere pari a  
unità 21. 


