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Comunicato sindacale
XEROX: I PROBLEMI PERMANGONO!
Si è svolto nella giornata di lunedì 16 settembre un incontro tra la parte sindacale e le Direzioni
Aziendali Xerox Spa e Selecta4you Srl con all'ordine del giorno la discussione sul Trasferimento di
ramo d’Azienda costituito dal settore stampa ed imbustamento e in particolare dall’attività “Hybrid
Mail”.
Stante alla Direzione Xerox le motivazioni che hanno portato alla conseguente cessione del ramo
sono da ricondursi alla forte riduzione dei volumi e alla forte pressione dei prezzi e sulla difficoltà,
stante questa dinamica di mercato, di potersi aggiudicare nuove gare in prospettiva. Quindi la
decisione di cedere ad un'azienda specializzata in queste attività, le attività di Xerox.
La Direzione Selecta4you nella persona dell’Amministratore Delegato Selecta Spa, ci ha comunicato
che sta ancora predisponendo il piano industriale per il rilancio del ramo ceduto attraverso gli
investimenti necessari e scelte organizzative atte a migliorare la produttività. Agendo da subito
per partire dal mantenimento dei clienti attuali.
La Delegazione Sindacale, sulla base di quanto dichiarato dall'azienda, ha chiesto di aggiornare il
confronto alla presentazione del piano industriale annunciato. In quel contesto, come OO.SS. e
coordinamento nazionale abbiamo inoltre chiesto di conoscere gli investimenti e le misure
annunciate sull'organizzazione del lavoro ma anche di avere risposte circa il mantenimento di tutte
le sedi di lavoro, garanzie sulla parte economica e normativa applicata ai lavoratori, garanzie sulle
tutele occupazionali e le prospettive dei lavoratori.
Su queste basi e' stato aggiornato il confronto al 25 settembre presso la sede dell’associazione
Industriale di Milano.
Infine la Direzione Xerox comunica che nonostante questa cessione di ramo, permane la situazione
critica di esuberi illustrata alle rappresentanze sindacali nel mese di luglio anche se con numeri
parzialmente ridotti.
Al termine dell’incontro del 25 si terranno le assemblee sindacali sui vari siti per valutare
l'operazione e le eventuali iniziative da prendere.
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