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Comunicato sindacale

XEROX
Il 30 novembre u.s. si tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l’incontro tra la
direzione aziendale Xerox, rappresentata dal Sig. Marco Radice e dall’Ing. Jean – Renè Gain e le
OO.SS. nazionali FIOM‐CGIL, FIM‐CISL unitamente alle RSU, alla presenza della Dott.ssa Brunetti in
rappresentanza del Ministero.
La Dott.ssa Brunetti ha aperto il dibattito richiamando quanto si era detto nei precedenti incontri e
fissando i punti che dovevano essere discussi durante la riunione: l’aggiornamento sulla procedura
di cassa integrazione, il bilancio depositato dall’azienda e il piano di sviluppo aziendale anche alla
luce della recente disdetta della contrattazione collettiva di secondo livello data dall’azienda.
Per quanto riguarda la procedura di cassa integrazione il Sig. Radice ne ha confermato l’avvenuta
chiusura con la definizione, per dimissione o reintegri, di tutte le posizione tranne una, essendo
ancora aperta la vertenza di un lavoratore.
Successivamente è intervenuto l’A.D. l’Ing. Jean – Renè Gain, che ha spiegato come il ritardo nel
deposito del bilancio aziendale sia stato causato dal tempo resosi necessario per eseguire una
verifica sistematica dei crediti in sofferenza di Xires (società interamente controllata da Xerox) che
ha portato a dichiarare un bilancio in perdita per complessivi 16 milioni di euro, con consegnate
necessità di ricapitalizzazione di Xires da parte della casa madre.
L’A.D. ha giustificato questo stato di cose con l’attuale stato di crisi economica mondiale, con la
grande difficoltà, tutta italiana, di ottenere il pagamento dei propri crediti prima di120 giorni e con
una gestione più elastica del precedente management, atteggiamento questo, sostituito ora dal
un maggiore rigore che dovrebbe scongiurare un futuro ripetersi di un così cattivo risultato (a
conferma dei dubbi e le perplessità espresse dal coordinamento sui dati di bilancio).
Si è poi passati a discutere il piano industriale aziendale per il 2013, anno durante il quale, come
dichiarato dall’Ing. Jean – Renè Gain, si tenterà attraverso un maggior appoggio alla struttura
indiretta, una maggiore sinergia con ACS e il proseguimento del processo di reinternalizzazione di
parte del servizio di assistenza tecnica di rilanciare l’azienda e trasformarla sempre più in una
società di vendita di servizi.
Le OO.SS. hanno sottolineato il ritardo che caratterizza la collaborazione con ACS, che al momento
non è riuscita ad essere un elemento importate di sviluppo del business aziendale, auspicando
quindi, un rapido superamento dei limiti di questa collaborazione, come sembra essere nelle
intenzioni aziendali.
Come OO.SS. abbiamo criticato la decisone dell’azienda, comunicata dal Sig. Radice, di non
presentare sul mercato nuovi modelli di apparecchiature e una offerta di business utile alla ripresa

di mercato da parte di XEROX e, nello stesso tempo, abbiamo invitato l’Azienda a porre in essere
una attenta analisi di tutti i comparti aziendali in cui si è operata una esternalizzazione per
valutare, come sta già accadendo in tema di assistenza tecnica, una reinternalizzazione di attività,
per scongiurare futuri problemi occupazionali.
In riferimento alla disdetta della contrattazione integrativa, abbiamo comunicato la nostra
indisponibilità ad abbattere i livelli retributivi dei lavoratori. Si possono operare risparmi in molti
settori, rendere più flessibile l’organizzazione del lavoro ma nello stesso tempo bisogna tutelare il
potere d’acquisto dei lavoratori, dare garanzie sull’occupazione e programmare gli investimenti
necessari per affrontare la crisi.
Al termine della discussione la Dott.ssa Brunetti ha preso l’impegno di riconvocare le parti per la
fine di febbraio 2013, al termine cioè della contrattazione tra Azienda e OO.SS. relativamente agli
accordi integrativi, per verificare la ridefinizione degli stessi e lo sviluppo della situazione
aziendale.
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