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INFORMATIVA FERSERVIZI INCONTRO DEL 17/04/2008 ANCONA  
 
 
Il giorno 17 aprile 2008 si è tenuto in Ancona un incontro di lavoro tra l’AD di Ferservizi 
Francesco Rossi e tutti i dipendenti del polo territoriale di Ancona. 
 

Sintesi dell’incontro: 
 
Analisi risultati 2007: 

• Società in buona salute con i conti a posto, e soprattutto è stato fatto un buon 
lavoro di riduzione dei costi a favore di tutto il gruppo, vedi l’introduzione della 
SMART CARD, ha portato un risparmio di ben 8 milioni di euro sulla gestione dei 
buoni pasto. Con l’ottimizzazione e recupero spazi ferroviari si sono risparmiati 
soldi per canone di affitto. 

• Apertura del Centro documentale di Foligno. 

• Apertura dei Centri stampa su tutto il territorio ( realizzati in circa 6 mesi ). 

• Riqualificazione dei Ferrotel 
 
Obbietti attività 2008: 

• Chi ha i requisiti per andare in pensione deve assolutamente lasciare l’azienda, 
userà tutte le leve a sua disposizione per raggiungere l’obbiettivo, in cambio ha 
concordato con la Holding assunzioni in Ferservizi. 

• Ampliamento del Centro documentale di Foligno, c’è già il progetto approvato per 
la realizzazione di un altro capannone meccanizzato. 

• Investimenti per potenziare i Centri stampa vista l’acquisizione di commesse da 
ITALFERR. 

• Entro il 2008 si chiudono due gare di appalto molto importanti con ripercussioni 
politiche e sociali, infatti si assegnerà la gestione della RISTORAZIONE del Gruppo 
che ora è di competenza dei DLF e la gestione della telefonia fissa che ora è di  
Telecom. 

• I Centri di Formazione l’introduzione delle nuove tariffe a prezzo di mercato ora 
lavorano a pieno ritmo, anche qui ci sarà un ridimensionamento Messina verrà 
chiuso anche come Ferrotel , Torino è sotto osservazione. 
Tutte le altre strutture del Gruppo adibite a Formazione verranno date a Ferservizi, 
che provvederà alla razionalizzazione in poche parole quelle che non servono se le 
vende. 


