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Comunicato sindacale

Fusione  HR GEST - Data Management HRM

Il 15 dicembre, presso  la sede della Confcommercio di Roma si è svolto l’incontro tra Fim Fiom e  
Uilm nazionali, il Coordinamento nazionale Rsu di HR GEST e la direzione aziendale nell’ambito del  
quale è stata esperita la procedura sindacale ex art.47 legge 428/90 di fusione per incorporazione  
di  HR  GEST  (incorporata)  in  DM  HRM (incorporante)  che  avrà  effetti  operativi  a  partire  dal 
1.1.2012. 

A seguito di tale operazione  l’azienda ha annunciato la presentazione di un unico bilancio Data 
Management HRM/HR GEST per la gestione amministrativa 2011. 

La  scelta  di  raggruppare  in  una  sola  azienda  le  due  realtà,  oltre  a  rientrare  nel  progetto  di  
razionalizzazione delle società del gruppo Data Management HRM presentato alle OO.SS in sede 
ministeriale nel 2010, è finalizzata alla creazione di una realtà industriale capace di cogliere le  
opportunità presenti  sul di mercato nella  offerta domanda di servizi e prodotti  per la gestione 
integrata delle Risorse Umane.

La fusione darà luogo ad una società che avrà un organico di ca. 460 unità, con il mantenimento 
degli attuali contratti applicati metalmeccanico/commercio, ed un fatturato di ca.  € 44 ML (anno 
2011).

L’azienda In questo ambito ha confermato il mantenimento delle attuali sedi ad eccezione di quelle 
di Assago e Milano Caldera, con il previsto il trasferimento dei lavoratori presso la sede di Agrate 
Brianza. 

Le OOSS hanno auspicato che a conclusione delle operazioni societarie si possa finalmente iniziare  
la discussione sull’integrativo aziendale. 

A valle dell’incontro è stato sottoscritto un verbale di accordo inerente il piano formativo che HR 
GEST presenterà  nell’ambito dei bandi di “FONDIMPRESA” . In questo contesto l’azienda si  è 
impegnata ad informare le Rsu sull’andamento dell’azioni formative previste da tale piano.

Fim, Fiom, Uilm nazionali

Roma, 23 dicembre 2011
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