
ASSUNZIONI IN FILIALE ONLINE ? 
BOLOGNA ACCOGLIE A BRACCIA APERTE!

Abbiamo appreso con piacere delle  nuove assunzioni  presso  le  filiali  online di  Torino,  Milano  e
Napoli.

Con una disoccupazione giovanile al 42% queste sono notizie da prima pagina e il sindacato vuole 
essere propositivo su questo importante tema: l'occupazione.

Per la FO di Bologna si era parlato di un organico a regime di oltre 200 persone, e forse per questo,
da  alcuni  mesi,  l'azienda  sta  contattando  lavoratrici  e  lavoratori  delle  filiali  tradizionali  per
incrementarne  l'organico,  ma,  a  causa   della  cronica  carenza  di  personale  nelle  filiali  retail,  la
mobilità verso la FO  non è facilitata.

Crediamo che anche per la FO di Bologna sia importante aprire la possibilità a nuove assunzioni che
permetterebbero  di  raggiungere  molteplici  risultati:  dimensionamento  efficiente,  maggiore
possibilità di interscambio tra FO e filiale fisica e ricambio generazionale in un territorio che non
vede assunzioni da quasi un decennio e che al contempo vede un'offerta di professionalità forte per
la presenza di atenei classificati tra i migliori in Italia.

Le nuove assunzioni  favorirebbero  l'ingresso  di  nuove competenze  in  azienda,  funzionali  a  quel
ricambio  generazionale  necessario  a  non  depauperare  il  territorio  e  l'azienda  di  professionalità
strutturate,  e  consentirebbero  quella  contaminazione,  o  come  usa  dire  di  questi  tempi  quella
“staffetta generazionale”, che raramente negli ultimi anni abbiamo potuto riscontrare nella nostra
realtà.

Negli incontri annuali di Direzione Emilia e Adriatica e di trimestrale dell'Area Est più volte ci è stato
detto che questo territorio ha grandi potenzialità, che l'Emilia Romagna può essere un traino per la
ripresa dell'economia e che i risultati della Direzione sono di tutto rilievo: Noi crediamo in queste
potenzialità e per questo chiediamo che la FO di Bologna possa occupare anche nuovi lavoratori e
lavoratrici.

Per tutto questo, seguendo le logiche di ripresa economica e occupazionale, crediamo fermamente
che, grazie al progetto ‘Filiale On line’  possa essere data l’opportunità di lavoro e professionalità a
giovani in cerca di lavoro anche qui a Bologna.
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