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A i t t A S i i dima Area interessata: Area Servizi di 
cility

ervento volto a favorire la comunicazione 
r-territoriale e l’integrazione culturale
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Modalità di realizzazionModalità di realizzazion
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Stile FerserviziStile Ferservizi
Obiett
individ
compo
arrivaarriva
Ferse
all’est

Moda
Costit
- giov
- di p
- rapp- rapp

M. Giova
Claudia 
(ASIT) G(ASIT); G
(NA); Ni

tivo del progetto:
duare le caratteristiche ed i 
ortamenti distintivi in Ferservizi, per 
re a definire in concreto uno (lo) “Stilere a definire, in concreto, uno (lo) Stile 

ervizi” coerente, unitario, riconoscibile 
terno e trasmissibile all’interno azienda

lità di realizzazione:
tuzione GdL composto da 9 personep p
vani quadri o pre-quadri
ari livello
presentativi di Area Polo e Staffpresentativi di Area, Polo e Staff

anna Maranca (PeO); Francesca Fantera (Legale e Soc.); 
Fioretti (PBC); Filomena Caliendo (ASI); Serena Grassi

Gi d M t t i (ASF) M i ili P l llGiansandro Mastrantoni (ASF); Massimiliano Polzella
lo Baiocco (Roma); Loredana Mellino (FI)
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Stile FerserviziStile Ferservizi
• Parte

(ciò c
e ciò 
dall’a
caratt
mess

• tali el
rappr
sonosono 
lo stile

• ciasc
attrav
esper
per mper m
ed il g

endo da un modello “pilota” di Brand Promise 
che l’azienda dichiara di voler dare ai clienti 
che i clienti sentono di doversi aspettare 
zienda), il GdL ha individuato gli elementi ), g
terizzanti di Ferservizi da sintetizzare in un 

saggio unico e riconoscibile;

ementi sono stati organizzati per 
resentare i valori fondanti dell’azienda che 
stati dettagliati in caratteristiche per definirestati dettagliati in caratteristiche per definire 
e di Ferservizi “ideale”; 

una caratteristica è stata verificata 
verso la raccolta e l’analisi di documenti, 
rienze personali, interviste e testimonianze 

misurarne la presenza all’interno di Ferservizimisurarne la presenza all interno di Ferservizi 
grado di percezione all’esterno.
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Stile FerserviziStile Ferservizi

Il risu
stato

u
g
cc
u
aa

ultato del lavoro di gruppo è 
:

una modalità di rappresentazione 
grafica dello Stile Ferservizi 
condivisa e ritenuta efficacecondivisa e ritenuta efficace
un documento descrittivo 
alcune proposte per diffonderlialcune proposte per diffonderli.
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Stile FerserviziStile Ferservizi
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 la presentazione della proposta relativa 
Stile Ferservizi” in Comitato Operazioni, 
a consentito di condividerne i contenutia consentito di condividerne i contenuti 

e prime linee aziendali e coinvolgerle 
riflessione, 
documenti elaborati saranno diffusidocumenti elaborati saranno diffusi

attraverso la intranet a tutto il personale 
Ferservizi, al fine di condividere la 
proposta con tutti i colleghip p g
verrà effettuato un sondaggio (sempre 
ramite portale) per una condivisione 

bottom – up e per ricavarne informazioni/bottom up e per ricavarne informazioni/ 
ntegrazioni per la redazione dei 
documenti definitivi
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Stile FerserviziStile Ferservizi

La
g

a

tu

a versione definitiva della proposta 
rafica e dei contenuti di quello che 

avremo definito essere loavremo definito essere lo
“Stile Ferservizi”

saranno consolidati in un brevesaranno consolidati in un breve 
documento in cui,

vendo partecipato direttamente alla p p
sua elaborazione,

utti coloro che lavorano in Ferservizi 
potranno riconoscersi
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Stile FerserviziStile Ferservizi
Succes
FerservFerserv

sarà
doc
ai reai re

sarà
pers
Line
racc

il pe
potr
doc
e os
fforu

sarà
azie
far p
le p

ssivamente, per diffondere lo “Stile 
vizi”vizi ,
à effettuato un ciclo di presentazioni del 
cumento nel Gruppo (ad esempio in Comitato RU, 
eferenti dei clienti ecc )eferenti dei clienti, ecc. )

à messo a disposizione il documento per tutto il 
sonale del Gruppo Ferrovie dello Stato sul portale 
ea Diretta, con l’invito ad inviare commenti o 
conti di esperienze,

ersonale Ferservizi, sempre attraverso il portale, 
rà aggiornarne ed arricchirne i contenuti del 

cumento con uno scambio reciproco di esperienze 
sservazioni e accompagnando tale attività con un 

di di i d di tum di discussione dedicato, 

à aperta una casella di posta elettronica unica 
endale come “Scatola delle idee” cui tutti potranno 
pervenire spontaneamente i propri suggerimenti e 
roposte di miglioramento
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