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UFFICIO SINDACALE

COMUNICATO SINDACALE VALUE TEAM
Si è tenuto il giorno 14 giugno 2011 u.s. l’incontro richiesto dalle rappresentanze sindacali
presso il Ministero dello Sviluppo Economico per discutere della cessione della società alla
NTT DATA.
Avevamo ritenuto importante un incontro in sede istituzionale poiché la vendita di una
grande società informatica di duemilacinquecento lavoratori da un gruppo italiano ad una
multinazionale giapponese deve essere un elemento di interesse nazionale da tenere sotto
monitoraggio sotto il profilo industriale e occupazionale.
Il ministero ha aperto la riunione sulla base delle nostre richieste chiedendo all’azienda di
illustrare i piani della nuova proprietà. L’azienda, rappresentata dall’amministratore delegato
dott. Mapelli e dal dott. Vitale responsabile dell’HR, ha dapprima fornito informazioni sul
gruppo NTT DATA riferiti al fatturato, al numero di dipendenti (54.000 di cui 5.000 compresa
V.T. in Europa), alle varie attività e presenza praticamente globale della multinazionale.
Ha proseguito presentando una prima valutazione su come Value Team si inserirà nel nuovo
contesto. Secondo l’amministratore delegato (che è nel consiglio d’amministrazione insieme
ad altri due rappresentanti giapponesi) per Value Team l’entrata nel nuovo gruppo si
potrebbero aprire delle opportunità. Essendo ormai in un gruppo globalizzato, sarà possibile
rispondere alle esigenze globali dei clienti internazionali, aprendo così ulteriori mercati.
Il dott. Mapelli ha anche annunciato che attraverso la leva finanziaria messa a disposizione
della NTT DATA sarà possibile valutare nuove acquisizioni nel nostro paese per continuare
quel processo di crescita in atto già da diversi anni e per poter regolare un mercato
dell’informatica, a giudizio dell’azienda, troppo frammentato.
Come FIOM CGIL e Coordinamento Nazionale valutando che sul piano industriale e sulle
prospettive delle lavoratrici e dei lavoratori l’azienda non aveva dato indicazioni chiare ma
semplici auspici in un quadro ancora molto incerto, abbiamo richiesto di fissare un nuovo
incontro entro la fine anno. I punti più sensibili del confronto, le prospettive e le attività per
le lavoratrici ed i lavoratori della Value Team, andavano necessariamente monitorati e seguiti
attentamente in sede istituzionale.
Il dott. Castano del ministero, dopo aver espresso alcune osservazioni in merito alla presenza
delle aziende internazionali e al management italiano delle stesse, condividendo la richiesta
del sindacato sulla necessità di verificare dopo una prima fase lo sviluppo dei piani aziendali,
ha confermato che verrà programmato un nuovo incontro entro la fine dell’anno.
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