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COMUNICATO GRUPPO INNOVAWAY
Avviato tavolo di confronto per integrativo aziendale.
Si è svolto ieri, 16 gennaio, l’incontro annuale, per come previsto dall’art.1 lettera B del CCNL delle
Telecomunicazioni recentemente rinnovato, tra le Segreterie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom
Uil per discutere la situazione aziendale e le prospettive per l’anno in corso. L’incontro si è svolto alla
presenza delle strutture territoriali interessate e delle RSA/RSU.
Innovaway, dopo alcune acquisizioni di rami di azienda avvenute nell’ultimo biennio, ha raggiunto un
fatturato di circa 35 milioni di euro, un numero di addetti di circa 1000 addetti dislocati in 5 sedi
territoriali: Roma, Milano, Torino, Napoli e Rende, consolidandosi nazionalmente nel comparto dei
servizi integrati di assistenza in ambito IT, ICT e Customer care.
L’azienda ha sviluppato negli anni sistemi di processi di assistenza, in partnership con Player IT,
ITSM e System Integrator, per clienti del settore bancario, della pubblica amministrazione, del retail,
del luxury.
Nel corso dell’emergenza sanitaria ancora in atto, l’azienda ha traguardato la remotizzazione del
lavoro per oltre il 95% della forza lavoro, dichiarando che il modello del lavoro agile dovrà essere una
componente fondamentale dell’organizzazione del lavoro anche post-pandemia.
Le Segreterie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil alla luce della crescita avvenuta nell’ultimo
biennio, considerando oramai Innovaway come una realtà nazionale importante nel settore hanno
chiesto l’avvio di un confronto che traguardi nel breve termine un integrativo aziendale che possa
regolamentare il lavoro agile, un premio di risultato, l’organizzazione del lavoro e strutturi un sistema
di relazioni sindacali proficuo e costante.
L’azienda Innovaway ha dichiarato piena disponibilità all’avvio di un percorso di confronto nazionale
sui temi posti dalle Organizzazioni Sindacali finalizzato al raggiungimento di un accordo aziendale,
ponendo al centro del confronto anche il tema della formazione, anche attraverso l’utilizzo del Fondo
Nuove Competenze.
Le parti si sono pertanto aggiornate entro fine mese per entrare nel vivo della trattativa, provando ad
avviare un confronto di merito sui vari temi posti nel corso della riunione.
Le Segreterie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil dichiarano soddisfazione per l’avvio del
confronto negoziale sull’integrativo aziendale, auspicando di poter raggiungere un accordo che
soddisfi le istanze, le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori del Gruppo Innovaway, dando il giusto
riconoscimento professionale ed economico per il lavoro svolto anche in piena pandemia.
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