
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

QUESTIONARIO SULQUESTIONARIO SULQUESTIONARIO SULQUESTIONARIO SULLA VENDITALA VENDITALA VENDITALA VENDITA    
DDDDEI PRODOTTI ASSICURATIVIEI PRODOTTI ASSICURATIVIEI PRODOTTI ASSICURATIVIEI PRODOTTI ASSICURATIVI    

IN CASSA DI RISPARMIO DI ASTIIN CASSA DI RISPARMIO DI ASTIIN CASSA DI RISPARMIO DI ASTIIN CASSA DI RISPARMIO DI ASTI    
 
 

In previsione degli incontri che le scriventi 
OO.SS. avranno con la Direzione della C.R.Asti 
e viste le numerose segnalazioni sulle difficoltà 
incontrate dai colleghi nella vendita dei prodotti 
assicurativi (es. R.C.Auto), abbiamo pensato di 
proporre ai lavoratori delle filiali della Cassa di 
Risparmio di Asti, un breve questionario con 4 
domande. Il questionario deve essere compilato 
dal singolo lavoratore. L’analisi delle risposte ci 

permetterà di comprendere meglio il disagio dei 
colleghi e ci darà la possibilità di formulare 
richieste alla Direzione.    
  
  Si ringrazia per la collaborazione. 

 
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali 

Fisac/Cgil - Fiba/Cisl - Uilca/Uil   
Fabi - Alcra/Falcri - Dircredito 

 
 
 
 

- ----------------------------------(ritagliare a spedire a: Enzo La Montagna - Uff.Organizzazione)- 
 

1111. Indica . Indica . Indica . Indica dove si trova la dove si trova la dove si trova la dove si trova la tua tua tua tua dipendenzdipendenzdipendenzdipendenzaaaa 

 A   Area di Milano  B   Agenzia Città di Asti  C   Zona Canelli-Nizza-Acqui 

 D   Area Alba-Cuneo  E   Zona di Moncalvo  F   Zona di Refrancore  

 G   Zona di San Damiano  H   Area di Torino  I   Zona di Alessandria    

2222. . . . Quali problemi incontrQuali problemi incontrQuali problemi incontrQuali problemi incontriiii nella vendita de nella vendita de nella vendita de nella vendita dei prodotti assicurativii prodotti assicurativii prodotti assicurativii prodotti assicurativi???? 

 A   Difficoltà di lettura dei dati forniti dal cliente (nonostante tabelle di decodifica inserite sulla Intranet) 

 B   E’ complicato il percorso sul sito della compagnia assicurativa. 

 C   Linea lenta. 

 D   Assistenza carente dalla Sede. 

 E   __________________________________________________________________________________________ (specificare) 

3333. . . . SSSSeeeeiiii    al corrente dei rischi ial corrente dei rischi ial corrente dei rischi ial corrente dei rischi in caso di erroren caso di erroren caso di erroren caso di errore???? 

 A   No. 

 B   Sì. 

4444. . . . PensPensPensPensiiii che la formazione  che la formazione  che la formazione  che la formazione già ricevuta già ricevuta già ricevuta già ricevuta sia sufficientesia sufficientesia sufficientesia sufficiente???? 

 A   Sì. 

 B   No. 
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