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Si è concluso da qualche minuto l’incontro con la Global Target.  
 
Dall’incontro sono emerse criticità afferenti un consistente calo dei volumi di attività 
della commessa Ikea che, prendendo a riferimento lo stesso periodo dell’anno scorso, ha 
più che dimezzato le chiamate.  
 
A questo si aggiunge la preoccupazione della imminente scadenza della commessa ABC. 
 
La proprietà ha comunicato che ad oggi, per onorare gli impegni economici (stipendi, 
contributi, iva, ecc…), ha dovuto finanziare, la struttura di Napoli, con un esborso, non 
preventivato,  di 300.000 Euro. E’ chiaro a tutti che tale disequilibrio, se non verrà 
invertito il trend attraverso un efficientamento delle attività o l’ingresso di nuove 
commesse,  comporterà scelte difficili.  
 
Nonostante lo scenario rappresentato, la proprietà, al fine di creare le migliori condizioni 
possibili per le proprie dipendenti, ci ha comunicato che entro dicembre cambierà sede. 
Al momento ci sono 4 trattative in essere, per altrettante soluzioni, tutte con un unico 
denominatore, la vicinanza con le fermate dei mezzi pubblici e la vicinanza con garage 
per le autovetture, strutture per le quali l’azienda ha garantito che provvederà a chiudere 
convenzioni a favore delle proprie lavoratrici.  
 
Riteniamo, come OO.SS. e come RSA che l’ulteriore sforzo dell’azienda vada nella 
direzione di voler continuare a credere nel progetto imprenditoriale intrapreso a febbraio 
scorso e che, insieme ai passaggi di livello inquadramentale, riconosciuti  attraverso lo 
sblocco di un accordo sindacale che non aveva ancora visto la propria attuazione, ci 
siano oggi tutte le condizioni per gettare le basi affinché  si possa rilanciare un’azienda 
che sembrava oramai incanalata verso il declino.  
 
Le OO.SS. e le RSA chiedono a tutte le lavoratrici di fare ogni sforzo utile affinché 
l’azienda possa vincere questa scommessa. Ne va del futuro di tutti. Entro novembre 
incontreremo nuovamente l’azienda per monitorare l’evoluzione della situazione. Vi 
terremo aggiornati sugli sviluppi.  
 
Un saluto a tutti.  
Le Segreterie Slc e Fistel e le RSA 
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