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NTV: positivi gli incassi del mese di febbraio 
 

 

Dall’incontro mensile sulle problematiche del Personale di Stazione di NTV esce confermato il 
trend positivo degli incassi che vede: 

Milano al +9,9% - Roma +7,3% - Firenze +12,2% - Napoli +1,3% - Bologna +14,2% - Salerno +7,4% - 
Verona +9,3%  - Torino +4,1% - Reggio Emilia +6,1% 

Unica nota stonata il Veneto Orientale che conferma i dati negativi di Gennaio, anche se ridotti al -
2,6%. Come ORSA abbiamo, quindi, chiesto di conoscere quali sono state “le iniziative ad hoc” che 
erano state assicurate per risollevare il livello di incassi in quell’area, per altro particolarmente 
soggetta a significativi flussi turistici. Il Responsabile Asset Stazioni – Dr. Garrafa – ha assicurato 
che, oltre al Presidio di Venezia,  per Mestre si stanno garantendo delle presenze, mentre a 
Padova vi è l’apporto di un promoter. Comunque, dai dati aziendali il Veneto Orientale è in 
miglioramento e si pensa che entro la fine del trimestre possa passare in segno positivo. 

Sempre sul fronte Stazioni le ferie estive sono già stata definite per il personale di  Firenze / Torino 
e Milano, mentre per gli altri Impianti entro la seconda decade di aprile uscirà la turnificazione 
che, nella quasi totalità dei casi,  ha accolto i desiderata dei lavoratori . 

Sull’apertura di nuove biglietterie, entro la fine del 2017 si presenzieranno con sportelli dedicati gli 
Impianti di Brescia e Padova (in linea con l’aumento dell’offerta sulla Venezia – Milano) e ciò 
comporterà assunzioni mirate. 

Le parti si rincontreranno entro la fine del mese di aprile per il consuntivo incassi 1° trimestre 2017 
e per l’analisi della turnificazione ferie estive che – ha ribadito l’azienda – non inciderà sui livelli di 
presenziamento degli Impianti e non produrrà economie ai turni.     
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