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GLOBAL TARGET: IKEA RINNOVA LA COMMESSA!!! 

 
 

Nella giornata di oggi si è tenuto un incontro in call conference con l’azienda Global Target. 
 
Nel corso della discussione è arrivata la notizia dell’affidamento per altri 18 mesi della commessa da parte di 
Ikea. 
 
Gli sforzi che sono stati messi in campo da tutti nonostante le difficoltà del momento drammatico che sta 
vivendo il nostro paese, hanno portato un grande risultato che mette in sicurezza almeno per il medio termine i 
perimetri occupazionali. 
 
La velocità con la quale l’azienda è riuscita a mettere in sicurezza i lavoratori, svuotando la sede ed attivando il 
“lavoro da casa”, e la disponibilità messa in campo da tutte le lavoratrici rispetto alle richieste di lavora extra-
orario nel periodo di picco dell’epidemia, hanno creato le condizioni migliori affinché il principale committente 
della Global Target maturasse questa attesissima decisione. 
 
Diamo inoltre atto all’azienda di non aver utilizzato la Fis Covid 19 nonostante ne avesse la possibilità 
preferendo gestire le 2 settimane di calo dei volumi attraverso la fruizione di ferie e permessi garantendo così la 
retribuzione al 100% a tutti i lavoratori. 
 
La discussione ha rappresentato anche l’opportunità di affrontare ragionamenti di prospettiva. 
 
L’azienda ha in animo di ricercare una nuova sede di dimensioni maggiori e nell’occasione provvederà ad 
ulteriori investimenti in termini di arredi ed alla sostituzione di tutti i pc.  
 
L’idea è quella di portare altre attività sul sito napoletano consolidando occupazione e professionalità, 
rispondendo sostanzialmente alle sollecitazioni che negli anni, come Organizzazioni Sindacali abbiamo portato ai 
tavoli di discussione. 
 
Un vero e proprio salto di qualità che comporta da un lato nuovi investimenti per l’azienda, dall’altro maggiori 
garanzie di tenuta occupazionale per i lavoratori. 
 
In questo quadro diventa fondamentale per l’azienda anche l’approccio e le disponibilità che i 
lavoratori vorranno mettere in campo per favorire questo processo di crescita, in quanto solo con il 
contributo di tutti e con il giusto spirito di collaborazione sarà possibile affrontare le nuove sfide del 
mercato e garantire corretti standard di qualità del servizio, che sono poi la vera forza di un’azienda. I 
prossimi 18 mesi rappresenteranno un vero e proprio banco di prova per consolidare il rapporto 
commerciale con Ikea, che siamo certi, con l’aiuto di tutti, supereremo brillantemente. 
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