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Comunicato GRUPPO TIM 
Relazioni Industriali nelle “Aziende del Gruppo TIM” 

 

Grazie alla determinazione delle Segreterie Nazionali di SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL, nei giorni 
passati si sono attivati tavoli relazionali con le “nuove” aziende del Gruppo TIM e rafforzate quelli con 
le altre. 
 

Più precisamente stiamo parlando di NOOVLE, FIBERCOP e l’ultima nata TIM SERVIZI DIGITALI, tre 
aziende, ognuna con una storia particolare e molto importante per le dinamiche del Gruppo TIM.   
 

Soggetti industriali dove l’attivazione delle relazioni industriali ha come obiettivo primario realizzare, 
in ogni singola azienda, un protocollo specifico che, come quello della capogruppo, regoli i temi delle 
unità produttive, dei diritti sindacali, della rappresentanza prevedendo contestualmente la 
costituzione di organismi paritetici di verifica ed altri di carattere generale come quello della 
formazione, del welfare ecc.  
 

TELSY è un’altra significativa azienda, non neo costituita, ma che fino ad oggi era rimasta ai margini 
delle relazioni industriali del Gruppo TIM, e con la quale abbiamo effettuato un primo significativo 
incontro conoscitivo. Una azienda strategia per il gruppo TIM e per il Paese, tratta infatti Cybersecurity 
e Criptografia.  
 

Proseguiamo, congiuntamente a queste importanti azioni, anche al rafforzamento delle relazioni già in 
essere con le altre aziende del Gruppo a partire da Telecontact, Sparkle, Trust Technologies e Olivetti, 
dove per quest’ultima abbiamo incontrato nei giorni scorsi il nuovo Amministratore Delegato.  
 

Un sistema di relazioni forte e partecipativo che dovrà permettere l’estensione, valutando le 
opportune compatibilità, degli accordi già realizzati nella capogruppo. 
 
Un obbiettivo chiaro e dichiarato che con l’avvio delle relazioni industriali di questi giorni ne ha 
tracciato tangibilmente il percorso per le aziende neo costituite e per l’implementazione nelle altre.  
 

Riteniamo sia questa la strada giusta per realizzare con determinazione un obiettivo politico già 
raggiunto nella CAPOGRUPPO TIM, che metta al centro la forte volontà di SLC-CGIL, FISTel-CISL, 
UILCOM-UIL a NON lasciare indietro nessuno! 
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