
 
 

 

Nuovo sito internet della First Cisl in 

Deutsche Bank 

Ciao a tutti. 

Il sito internet aziendale della FIRST CISL in Deutsche Bank svolge da oltre 13 anni un 

ruolo di supporto all’attività del Sindacato allo scopo di informare costantemente i colleghi 

iscritti sulle iniziative sindacali della nostra sigla a tutela dei lavoratori e di rendere loro un 

servizio migliore in termini di informazioni e servizi. 

Nel corso degli anni il nostro sito web si è arricchito sempre di nuovi contenuti; ora è 

venuto il tempo di rinnovare anche il look in una nuova veste al passo con i tempi. 

E’ stato quindi creato un nuovo sito internet aziendale con il seguente indirizzo web: 

www.firstcisl.it/deutschebank 

 Mentre i contenuti rimangono sostanzialmente gli stessi, le pagine del nuovo sito hanno una 
veste grafica più semplice, lineare e moderna, sulla falsariga del portale della First nazionale 
al quale si riallaccia. 

L’home page risulta sostanzialmente suddivisa in quattro sezioni; nella prima oltre al 

banner di presentazione figurano le news nazionali della nostra sigla; nella seconda 

troviamo le notizie di rilievo sulle attività delle nostre Sas di Complesso e di Gruppo e, più in 

generale, sulla vita della Banca e del Sindacato con un occhio anche alle informazioni di 

interesse generale; nella terza sono posizionati i contenitori della numerosa documentazione 

sia di carattere sindacale che di servizio alle necessità dei colleghi; nel quarto infine troviamo 

i link di collegamento al sito nazionale della First con ulteriori strumenti di supporto di vario 

genere. 

Insomma un utile contenitore dove il mondo sindacale First Cisl e quello lavorativo in 

Deutsche Bank saranno semplicemente a portata di clic. 

Ti consigliamo pertanto di attivare subito il link del nuovo sito e di inserirlo tra i preferiti 

per una facile consultazione; tieni comunque presente che il sito è accessibile anche dal 

“Mondo First” del portale nazionale. 

Un caro saluto 
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