
Milano, 19 febbraio 2015 
Lo scorso 5 febbraio abbiamo inviato a tutti i nostri iscritti e simpatizzanti un comunicato riguardante gli 
“Eventi Smart Day Open”, organizzati presso l’Auditorium di Via Feltre. 
Le nostre contestazioni che imputavano a carico dell’Azienda gravi violazioni di natura contrattuale, sia 
del CCNL sia del Cia, in quanto organizzate interamente fuori dell’orario di lavoro, hanno evidente-
mente portato consiglio all’Azienda. 
 

Creval ha infatti “declassato” gli Smart Day Open 
da «Incontri formativi» a semplici «Convegni»!! 
 

Ecco infatti come venivano presentati gli Smart Day Open agli inizi di febbraio, abbiamo evidenziato le 
parti in rosso per aiutarvi nella “lettura”. 

 
Nuovi incontri formativi per l'anno 2015 
 

Presentazione 
Creval Academy avvia nel 2015 una serie di nuovi incontri formativi, Smart Day 
Open. In cattedra le società con cui il Gruppo intrattiene consolidati rapporti di con-
sulenza o di fornitura. Un nuovo modo di fare formazione, su tematiche di inte-
resse comune, da approfondire sotto diversi punti di vista per stimolare approcci 
innovativi. 

Calendario 
Il primo incontro è in programma il 19 febbraio, sul tema “Antiriciclaggio: 
scenari ed esperienze”, evento in collaborazione con Oasi Diagram, Outsourcing 
Applicativo e Servizi Innovativi S.p.A., società del Gruppo ICBPI. 

Sedi 
Gli Smart Day si svolgeranno dal Centro Servizi Creval di Milano con collegamen-
to in videoconferenza fra le principali sedi del Gruppo: Sondrio, Acireale, Fano, 
Roma, Palermo, Torino e Vicenza. 
 

Ecco invece come sono presentati oggi. 
 
Smart Day Open, convegni a cura di fornitori consolidati del Gruppo Creval. 
Uno strumento per diffondere informazioni e conoscenze su tematiche di attualità 
nel settore bancario e della formazione. 
La partecipazione è volontaria, aperta a tutti i dipendenti del Gruppo, presso 
l’Auditorium di Via Feltre di Milano ed in videoconferenza con le principali sedi del 
Gruppo. Sondrio, Acireale, Fano, Roma, Palermo, Torino e Vicenza. 
Partecipa anche tu nella sede più vicina 
 

Come vedete a inizio febbraio per ben due volte Creval etichetta gli Smart Day Open come «incontri 
formativi», un «nuovo modo di fare informazione”. Adesso sono invece diventati semplici «convegni», 
«per diffondere informazione» su «tematiche di attualità […] della formazione», sottolineando sempre la 
volontarietà della partecipazione. È formazione contrattuale camuffata? Lo verificheremo. 
 

Quello che però intendiamo mettere in assoluta evidenza è l’assoluto contrasto tra il clima 
che si vorrebbe trasmettere con questa iniziativa e la delicata situazione che si vive real-
mente negli uffici e nelle agenzie con organici al collasso, pressioni commerciali, monito-
raggi a distanza, orari di lavoro senza controllo e colleghi sempre più disorientati. 
Domanda: cosa c’è di volontario in tutto questo?  
 

Segreteria Organo Coordinamento Fisac-Cgil  
Gruppo bancario Credito Valtellinese  

 

N.B. Per fornire opinioni o contributi, rivolgersi a d’Allio c/o Credito Valtellinese 
E-mail: lanfranco.dallio@fastwebnet.it Tel  cell. : 3402388593 

 

Smart Day Open, 
ripensamento Creval? 
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