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Comunicato Call&Call 
Nella mattinata odierna si è svolto presso Assolombarda l'incontro tra Call&Call, le OO.SS. Nazionali 
e territoriali e il Coordinamento RSU. L'incontro, richiesto dalle OO.SS., ha avuto ad oggetto l'esame 
congiunto ex art 47 legge 428/1990 per la fusione per incorporazione delle società Call&Call La 
Spezia Srl, Call&Call Milano Srl, Call&Call Lokroi srl, Call&Call Melara srl e Advalia srl in 
Call&Call Holding spa. 

L'azienda ha spiegato che le motivazioni che hanno spinto alla scelta della fusione sono la necessità di 
semplificazione organizzativa, la razionalizzazione dei costi di gestione amministrativa, la necessità di  
far aderire l'organizzazione aziendale con il modello di business di fatto già applicato. 

Su richiesta delle OO.SS. l'azienda ha confermato che la fusione non comporterà nessun cambiamento 
di perimetro, di condizioni economiche e giuridiche, di attività, di sede territoriale. 

Le OO.SS. hanno chiesto quali sono le novità rispetto alla tenuta complessiva dell'azienda.  
Inoltre le OO.SS., nel ribadire la loro contrarietà alla decisione unilaterale di rateizzazione della 
tredicesima, hanno chiesto nuovamente che l'azienda ponga una particolare attenzione ai lavoratori con 
mutuo, cessioni del quinto e a quelli che a causa della rateizzazione potrebbero risultare incapienti ai 
fini del calcolo per il "bonus Renzi". 

L'azienda ha accolto solo questa ultima richiesta affermando che le persone che risulterebbero 
incapienti a causa della rateizzazione riceveranno la tredicesima in un'unica soluzione.  
L'azienda, in seguito alle ripetute pressioni da parte delle Segreterie e della delegazione, ha inoltre 
affermato la sua disponibilità a dare un aggiornamento alle OO.SS. sulla situazione di stipendi e 
tredicesime nella seconda metà di novembre. 

Rispetto alla situazione complessiva, l'azienda ha affermato di continuare a porre molta attenzione 
verso il consolidamento delle attività e delle commesse e di stare proseguendo nei tempi auspicati nella 
direzione da lei pianificata. 
Su sollecitazione delle OO.SS. l'azienda ha inoltre dato la sua disponibilità a un incontro specifico per 
esporre il piano industriale, prevedibilmente entro la fine del primo semestre del 2018. 

Roma, 31 ottobre 2017 
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