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Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro con l’Azienda Advert  e le Segreterie 

Territoriali/Regionali di Slc Cgil e Fistel Cisl congiuntamente alle Rsa di Advert. 

Le organizzazioni sindacali hanno chiesto all’azienda di fare il punto sullo stato delle 

commesse del sito di Napoli. 

L’Azienda ha comunicato che il processo di internalizzazione delle attività di call center 

da parte di Ikea, principale commessa gestita nel sito campano, ha subito un 

rallentamento, dovuto alle difficoltà incontrate nel formare il personale, in forza del 

quale, per i prossimi tre mesi, non si paventa il ricorso a misure straordinarie per la 

salvaguardia occupazionale. 

Per ciò che attiene la commessa TUTTAFFARI, l’azienda sta mettendo in campo tutte le 

misure necessarie per garantire il mantenimento della stessa a Napoli. 

Infine Advert ha comunicato alle OO.SS. che sono in corso trattative con un importante 

committente. 

Nel corso del suddetto incontro inoltre Advert ha informato le Organizzazioni Sindacali 

dell’avvenuta acquisizione di una nuova commessa: la SMAT (Società Metropolitana 

Acque Torino SpA). 

Nel bando di gara, tra i requisiti richiesti obbligatoriamente, era previsto che la società 

vincitrice della commessa dovesse obbligatoriamente svolgere la propria attività su 

Torino, tale requisito viene soddisfatto da Advert attraverso un accordo  con un altro 

call center operante su tale realtà. 

La nuova commessa, che partirà il prossimo 2 gennaio, impegnerà 7 postazioni. 

Prima di procedere all’attivazione di nuove assunzioni è intendimento di Advert 

richiedere prioritariamente ai lavoratori di Napoli, naturalmente su base volontaria, la 

disponibilità a trasferirsi. 

Le organizzazioni sindacali, pur manifestando soddisfazione per l’ingresso della nuova 

commessa, hanno espresso perplessità in merito alla proposta di trasferimento di 

lavoratori di Napoli che seppur su base volontaria, stante ai contratti attualmente in 

essere, sarebbe economicamente insostenibile. 

Su tali obiezioni l’Azienda si è resa disponibile ad aprire un confronto nel caso si 

dovessero raccogliere disponibilità. 

L’Azienda ha inoltre informato le organizzazioni sindacali che è alla ricerca di una nuova 

sede in quanto nel periodo febbraio/marzo 2014 intende lasciare l’attuale. 
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