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Quadro di riferimentoQuadro di riferimento 

VOLUMI: iin diminuzione sui processi pr

CORRISPETTIVI: efficientamento prev

PRODUTTIVITA’: in leggero aumento;PRODUTTIVITA : in leggero aumento;

ECCELLENZA OPERATIVA: reperire

SPECIALIZZAZIONI tiSPECIALIZZAZIONI: continuo e progr

ATTENZIONE ALLE REALI ESIGEN

rincipali (Co.Fo. e Personale Amministrato);

visto contrattualmente;

e le informazioni dove si generano;

i t d ll i li i i t it i liressivo aumento delle specializzazioni territoriali;

NZE DEI CLIENTI: creare valore.
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Ruolo dell’Area Servizi AmRuolo dell Area Servizi Am

Complementare al business

Cogliere le opportunità nella discontinu

Corretta allocazione ed equilibrio nell’utCorretta allocazione ed equilibrio nell ut

Accuratezza nella verifica, misura e trac

Concentrazione specializzazione;

Creare valore attraverso la qualità

mministrativimministrativi 

ità;

tilizzo di risorse;tilizzo di risorse;  

cciabilità dei processi;
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Esempio di nuovi prodotti av

Amministrazione del Personale:Amministrazione del Personale:

Gestione personale amministrato: Acquisiz

Nuove iniziative: Gestione DL 252/2005 eNuove iniziative: Gestione DL 252/2005 e 
documentazione; Gestione telefonini azien
Assistenze; Dematerializzazione cedolino 

Amministrazione e Contabilità:

Ciclo Passivo: Servizi ai Fornitori tramite P
sistema FSH

N i i i ti Atti ità t i TAV I iNuove iniziative: Attività tesoreria TAV; Invi
di mora Agenzie di viaggio; Monitoraggio e
Trasporto Regionale; Polizza responsabilit
Fornitori Agenzia Entrate; Cartelle EsattoriaFornitori Agenzia Entrate; Cartelle Esattoria
scissione). 

vviati

zione paghe FS Logistica;

archiviazione informatizzata dellaarchiviazione informatizzata della 
ndali; Specializzazione delle 
paga, Cud e 730.

Portale; Nuovo processo Immobiliare 

i f tt i il C l l i t iio fatture via e-mail; Calcolo interessi 
e incassi biglietterie self-service 
à vettoriale merci; Elenco Clienti e 
ali; Attività straordinarie (es:ali; Attività straordinarie (es: 
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Sistema gestione per la Qua

creare valore con la qualità;

dalla standardizzazione alla richiesta di cedalla standardizzazione alla richiesta di ce

programmazione dell’attività da svolgere;

individuazione del personale di presidio deindividuazione del personale di presidio de

percorsi formativi;

audit interni;audit interni;

10 mesi di tempo per una sfida che impegn
permette ripensamenti;

identificazione dell’organismo di certificazio

alità ISO 9001:2000

rtificazione ISO 9001;rtificazione ISO 9001;

ell’attività;ell attività;

nerà soprattutto noi  stessi e che non 

one.
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Conclusioni

Specializzazione territoriale delle attività;

Redditività dei prodotti;

Ricerca di nuovi processi/attività (es: assis

Attenzione alla qualità per creare valore ag

Migliorare la Comunicazione: Meeting di A
responsabili delle strutture organizzative/at

stenza contabile);

ggiunto ai nostri Clienti;

rea e incontri operativi con i 
ttività.
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Servizi Amministrativi: andamServizi Amministrativi: andam

Fatture passive

520 000

540.000

560.000

460 000

480.000

500.000

520.000

460.000
2006 2007 2008

mento volumimento volumi

Personale amministrato

95.000

100.000

80.000

85.000

90.000

2006 2007 2008
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Principali specializzazioni di 
Responsabilizzazione sul risResponsabilizzazione sul ris
Polo di Torino: Presidio conti F.d.R. e N.C. d. R. (T
Cargo);Cargo);

Polo di Ancona: Anagrafica Fornitori; Focal point (T

Polo di Reggio Calabria: Irregolarità di viaggio; allegg g gg ;
dello Stato);

Polo di Napoli: Anagrafica clienti; anticipi a Fornito
(Ba) ( )

Polo di Palermo: Polizza assicurativa vettoriale me
Stato);

P l di V S i (T it li ) / iPolo di Verona: Sopravvenienze (Trenitalia);c/c i
versamenti self service (Trenitalia - Trasporto Re
c/esercizio e investimenti;  conti F.d.R. e N.C. R. 

P l di Fi F i i i i bili à iPolo di Firenze: Fornitori strategici; contabilità inter
Garanzia Appalti (Bo); allegati per la Nota Integrativ

Polo di Milano: Monitoraggio utenze; anticipi c/ese

Polo di Roma: Monitoraggio anticipi a Fornitori; 
Ferrovie dello Stato).

parti di processo e 
sultato del serviziosultato del servizio
Trenitalia); incassi extratraffico (Trenitalia - Divisione 

Trenitalia); pagamenti insoluti e riaccrediti;

egati per la Nota Integrativa (Ferservizi e Ferrovie g p g (

ri (Ba); sopravvenienze (RFI); incassi immobiliare 

erci; sopravvenienze (Ferservizi e Ferrovie dello 

i i t ffi t i i / i i POS t llincassi traffico stazioni; c/c incassi POS; controllo 
egionale); Fatture passive c/scorte anticipi 
(RFI); polizza danni alle merci trasportate

i l f i B2B G lirnazionale; fatturazione B2B verso Gruppo; polizza 
a RFI (Bo)

rcizio e investimenti;

Presidio conti F.d.R. e N.C. d. R. (Ferservizi e 
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Assistenze offerte alle Socie

RIPARTIZIONE ASSIST

; ASSISTENZA TM-TRV
679

 ASSISTENZA
DIPENDENTI; 2829

Assistenze Totali 6.295 (genn-febbr 2Assistenze Totali 6.295 (genn febbr 2
Il corrispettivo unitario è pari a  31 euro
servizio ad un prezzo inferiore

età Clienti 

ENZE PER TIPOLOGIA

 ASSISTENZA  EX
DIPENDENTI; 529

 ASSISTENZA
P.O./SEGRETERIE; 2258

2008)2008)
o. Occorre offrire il 
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