
Carissima/o Collega,

Come saprai dall’estate 2014 il servizio Cassa, presso la stabile di Cologno Monzese, è
stato sospeso a seguito della ristrutturazione del piano terra e poi definitivamente soppresso
in ottica di riduzione dei costi Aziendali.
Il servizio Cassa consentiva ai Colleghi presenti nel Plesso di effettuare varie operazioni non
eseguibili dagli ATM (non evoluti) presenti nel palazzo e/o di fornire assistenza o fungere da
tramite per problematiche connesse ai rapporti intrattenuti con il ns. Istituto senza
necessariamente recarsi nella Filiale di radicamento del conto, come invece avviene
attualmente utilizzando un normale permesso (b.ca ore/riduzione orario).
Al momento siamo l’unico plesso nel Milanese a non disporre di un servizio Cassa o di una
Filiale facente parte del palazzo stesso, né di ATM evoluti peraltro annunciati ma mai istallati.
Alla luce di quanto sopra, ci interessa sapere come la pensi e ti chiediamo 2 minuti del tuo
tempo per rispondere alle seguenti domande:

Votanti 555 (di cui 7 bianche ovvero lo 0,13%)

1) Ritieni che il servizio Cassa sia utile a prescindere dalla tecnologia (Internet
banking – app. su cellulare ecc.) oggi disponibile?

Barrare la risposta che interessa

SI 509 (91,71%) NO 39 (7,02%)

2) Se il servizio Cassa fosse ancora disponibile, lo utilizzeresti?
Barrare la risposta che interessa

SI 495 (89,19%) NO 50(9,01%)



3) Per quali operazioni lo utilizzeresti maggiormente?
Barra una o più risposte che ti interessano

- Versamenti Assegni 266 (47,93%) - Richiesta fascicolo assegni 250 (45,05%)

- Compravendita valuta - pagamento utenze non
estera 191 (34,41%) domiciliabili 191 (34,41%)

- Consegna/ricezione - Altro (specificare) 85 (15,32%)*
Documentazione contrattuale 236 (42,52%)

4) Con che frequenza vorresti fosse disponibile il servizio di Cassa
Barrare la risposta che interessa

- 1 volta alla settimana 120 (21,62%) - 2 volte alla settimana 217 (39,01%)

- Ogni 15 giorni 54 (9,73%) - Tutti i giorni 102 (18,38%)

*Altro: ritiro/richiesta token (5), carta bancomat (8), carta prepagata (11), bonifici o

prelievi di importo elevato (18), consulenza finanziamenti/investimenti (14),

copilazione mifid/gianos (3), revoca domiciliazioni (4)

Grazie per il tuo prezioso contributo.
Ti informeremo dell’esito del questionario appena possibile.

LE OO.SS di Cologno Monzese

Cologno M., 21/04/2016


