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Un nuovo colosso diventa realtà a Settimo
Roberta Rampini

-  SETTIMO  MILANESE  -  CLOSING  con
Exprivia  a  metà  dicembre  e
presentazione  del  Piano  industriale  a
gennaio  2018.  Il  nuovo  colosso  delle
telecomunicazioni  Italtel-Exprivia  è
realtà  a  Settimo  Milanese.  Le  prossime
scadenze sul processo di acquisizione da
parte  della  società  pugliese
specializzata  in  servizi  It  quotata  in
Borsa, ma anche le preoccupazioni delle
parti  sociali  per  gli  esuberi  annunciati
da  Italtel,  sono  state  all'  ordine  del
giorno  di  un  incontro,  il  terzo  in  poche
settimane,  che  si  è  svolto  in
Assolombarda  a  Milano  fra  il
Coordinamento  Nazionale  Rsu,  le
organizzazioni  sindacali  nazionali  e
territoriali  e  l'  azienda.  DOPO  IL  VIA
libera  del  Tribunale  di  Milano  all'
Omologa  si  è  concluso  il  lungo  iter  di
acquisizione  e  nella  cittadella  delle  telecomunicazioni  alle  porte  di  Milano,  ora  si
attende solo il closing. Le due aziende Italtel e Exprivia resteranno ancora distinte
per  i  prossimi  tre  anni,  ma  nel  frattempo  sarà  rafforzata  la  sinergia  a  livello  di
prodotti,  progetti  e  servizi  sia  sul  mercato  italiano  che  estero.  Un  nuovo  capitolo
per  Italtel  dopo  anni  di  crisi,  cassa  integrazione,  taglio  di  centinaia  di  posti  di
lavoro  che  tuttavia  non  basta  per  allontanare  i  timori  del  sindacato  sulla  gestione
del  personale  dichiarato  in  esubero.  «ABBIAMO  chiesto  che  aumenti  il  numero  di
dipendenti  che possono essere recuperati  tramite i  nuovi  progetti  e ribadito che il
passaggio  da  Italtel  ad  Exprivia  deve  essere  volontario»,  spiega  il  sindacato.  Il
prossimo incontro è previsto per mercoledì con la volontà manifestata da entrambe
le parti di chiudere la trattativa con una fumata bianca. «L' esito positivo, per parte
nostra, potrà avvenire solo a fronte di un impegno chiaro da parte Italtel di evitare
l'  uso  di  strumenti  traumatici  nella  gestione  di  eventuali  esuberi  che  l'  azienda
potrebbe  dover  affrontare  dal  primo  luglio  2018»,  concludono  Fim  Fiom  e  Uilm
nazionali. Roberta Rampini.


