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 Economia & Imprese

Vodafone, solidarietà
per 4.870 dipendenti

Andrea Biondi
MILANO

C’è voluto meno di un mese a Vodafo-
ne e sindacati di categoria delle tlc per
trovare la quadra ed evitare possibili
esiti “traumatici” come si suol dire 
quando ci si muove sul terreno scivo-
loso degli esuberi di personale. 

Alla fine però, dopo una tre giorni
non stop, nelle prime ore della matti-
nata di ieri azienda e sindacati hanno
siglato un accordo che, per dirla con le
parole del comunicato della stessa 
Vodafone, è «frutto di un percorso di
dialogo costruttivo con il sindacato, 
pone le basi per il piano di trasforma-
zione e rilancio dell’azienda, della sua
competitività sul mercato e della sua
sostenibilità futura». E in arrivo ci so-
no anche 300 nuove assunzioni.

In ballo c’erano 1.130 esuberi. Una
ristrutturazione non da poco – 17% 
circa dei poco più di 6.500 occupati –
quella di cui la telco e le organizzazio-
ni sindacali hanno iniziato a parlare 
l’11 marzo scorso nel quadro del Piano
industriale per il biennio. In realtà da
subito si è capito che l’idea delle parti
era di arrivare a soluzioni condivise e
non traumatiche. Ma il diavolo, si sa,
si annida nei dettagli. 

Incontri e quasi un mese di trattati-
ve hanno invece prodotto un accordo
che gli stessi sindacati Slc Cgil, Fistel
Cisl e Uilcom Uil in un comunicato 
congiunto hanno battezzato come 
un’intesa che «mette in pratica la 
“contrattazione di anticipo” metten-

do in campo strumenti non traumati-
ci che hanno l’obiettivo di governare
il cambiamento dell’organizzazione
aziendale a seguito della trasforma-
zione digitale del mercato delle tlc».

Nel dettaglio l’accordo prevede il
ricorso al contratto di solidarietà per
4.870 dipendenti (a partire da maggio
per 12 mesi prorogabili di altri 6 con 
riduzione oraria verticale fino a un 
massimo del 25% per le aree operative
di customer care e del 5% per le re-
stanti aree impattate); percorsi di ri-
qualificazione professionale per oltre
300 dipendenti finalizzati a riportare
in azienda attività oggi svolte esterna-
mente; mobilità volontaria e incenti-
vata fino a 36 mesi per 570 dipendenti;
un piano di assunzioni per 300 dipen-
denti in 3 anni con competenze chiave
per la crescita futura(sviluppo del 5G
e trasformazione digitale su tutte).
Questi, in sintesi, i punti chiave di 
un’intesa che, ha scritto Vodafone, «è
stata guidata dalla reciproca volontà
di trovare soluzioni che rappresenti-

no il punto di equilibrio fra contesto,
esigenze e tutele e che conducano a un
modello operativo più agile e focaliz-
zato per continuare ad investire sugli
asset di differenziazione».

Alla base c’è evidentemente un
mercato delle tlc alle prese con una fa-
se di difficoltà in Italia. A fine febbraio
un accordo con i sindacati è stato rag-
giunto da Telecom (4.300 esuberi). 
Fra Wind Tre e le organizzazioni le
posizioni sono invece lontane sui tra-
sferimenti di personale da Roma a 
Milano e uno sciopero generale in 
azienda è previsto l’11 aprile. 

Vodafone e organizzazioni ieri
hanno dal canto loro chiuso il cerchio
disegnato, come si legge nello stesso
accordo consultato dal Sole 24 Ore, da
vari elementi: «Una situazione eco-
nomica molto critica sul piano del fat-
turato»; «il quadro competitivo carat-
terizzato da una spirale concorren-
ziale molto competitiva volta all’of-
ferta sul mercato dei beni e servizi a 
costi progressivamente ridotti»; «im-
portanti investimenti sulle frequenze
5G» visto che Vodafone ha messo in 
conto una spesa da 2,4 miliardi di euro
da qui al 2022 solo per ottenere al-
l’asta lo spettro; «la nuova politica
commerciale retail maggiormente 
flessibile e in linea con il processo di 
trasformazione digitale».

Ora la palla passa alle assemblee
dei lavoratori per l’ultima parola. Per
i sindacati la valutazione è certamente
positiva. «Con questo accordo – spie-
ga Pierpaolo Mischi (Uilcom Uil) – sia-
mo riusciti a mettere in pratica quella
“contrattazione d’anticipo” stabilita 
con la società già a giugno 2018». Di 
«ottimo accordo che deve diventare il
paradigma delle relazioni industriali»
parla Riccardo Saccone (Slc Cgil). Per
Alessandro Faraoni (Fistel Cisl) «la 
valutazione è positiva. Avevamo detto
fin dall’inizio che volevamo fare un 
accordo innovativo. L’abbiamo fatto
e l’accordo è stato siglato anche dai
sindacati autonomi».
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TLC

L’intesa con i sindacati chiude 
in modo non traumatico 
la gestione di 1.130 esuberi 

L’azienda: «L’accordo pone 
le basi per il piano 
di trasformazione e rilancio»

INFRAST RUT T URE  

Fondi Ue, ripartono i cantieri del metrò di Napoli
Metropolitana di Napoli sotto stretto controllo della Commissione Ue 
per i ritardi nella costruzione. Ieri una delegazione della Dg Regio, guidata 
dal Capo unità Italia, Nicolas Gibert Morin, ha visitato i cantieri delle 
stazioni Chiaia e Municipio della LInea 6 (nella foto), dove sono da poco 
ripartiti i lavori. L’opera sconta ritardi dovuti in gran parte al recente 

braccio di ferro con il ministero della Cultura sulle griglie di ventilazione 
in piazza Plebiscito. «Il cantiere riparte – ha detto Morin – La struttura è 
complessa e di pregio e ormai è realizzata. Non resta che accelerare. Ma – 
ha aggiunto – è tempo che si decida sulla gestione: alla Commissione 
interessa soprattutto che l’opera possa entrare in funzione». 

Mercato digitale da 70 miliardi di euro

Un mercato, quello del digitale, che
in Italia ha superato la barriera dei 70
miliardi di euro nel 2018, crescendo
a un ritmo migliore di quello macro-
economico: +2,5% contro il +0,9% del
Pil secondo l’Istat. E anche per il 2019
le prime stime segnalano un miglio-
ramento analogo: +2,5% con un mer-
cato a quota 72,2 miliardi di euro 
mentre secondo l'Ocse nel 2019 il Pil
scenderà dello 0,2 per cento.

«I numeri dimostrano che la digi-
talizzazione sta avanzando e che il 
settore Ict gioca un ruolo importan-
tissimo nel mitigare momenti con-
giunturali difficilissimi», dice il pre-

sidente di Anitec Assinform, Marco
Gay, commentando la rilevazione
annuale dell’Associazione di Confin-
dustria che raggruppa le principali 
aziende dell’Ict, condotta in collabo-
razione con NetConsulting cube. 

Ad analizzare il report traspare
l’immagine di un mercato che sta 
spingendo, a conferma della richie-
sta di trasformazione digitale delle 
imprese. E quindi, sottolinea Gay, «le
misure a favore degli investimenti 
nel digitale delle imprese vanno raf-
forzate. Speriamo che l'azione del 
Governo vada in questa direzione 
perché dalle nostre analisi sul campo
stiamo vedendo che c’è un’ottima ca-
pacità di offerta da parte delle impre-
se produttrici e una buona domanda
di hi-tech da parte delle imprese». 

Oltre 70 miliardi di euro “consu-
mati” rappresentano così una chiara
indicazione di come il mercato del-
l’Ict inizi a essere una parte integran-

te dello sviluppo del Paese; una cifra
importante che per metà vede nelle
vesti di fornitrici imprese italiane. O
comunque «imprese che hanno una
presenza importante in Italia».

Nel dettaglio, sono cresciuti Sof-
tware e soluzioni Ict (+7,7% a 7,1 mi-
liardi); Servizi Ict (+5,1% a 11,6 miliar-
di); Contenuti e pubblicità digitali 
(+7,7% a 11,2 miliardi); Dispositivi e 
sistemi (+2,6% a 18,8 miliardi). Di se-
gno opposto il -2,7% dei Servizi di re-
te (21,8 miliardi) spinti in basso dai 
problemi tariffari delle tlc. 

In questo quadro si innestano
speranze per il futuro legate innanzi-
tutto alla tipologia di componenti in
crescita. Cybersecurity (1 miliardo; 
+12,2%), Cloud (2,3 miliardi; +23,6%)
IoT (2,97 miliardi; +19,2%): le compo-
nenti più innovative sono quelle che
hanno spinto di più. In particolare 
sull’IoT ci sono importanti aspettati-
ve, con un 5G che dal 2020 dovrebbe

iniziare a far sentire i suoi effetti. 
Andando a guardare i settori

d’utenza che più hanno spinto il 
mercato Banche (+4,6% a 7,6 miliar-
di) e Industria (+5,2% a 8 miliardi) 
sono risultati centrali, evidentemen-
te a testimonianza della volontà del
sistema di evolvere grazie al digitale.
Su questa evoluzione, dice senza
tentennamenti il presidente di Ani-
tec Assinform Marco Gay, Industria
4.0 «ha avuto un grande impatto». 
L’importante ora è non fermarsi pro-
seguendo nelle politiche d’incenti-
vazione. «Parlo di incentivi, per aiu-
tare a vincere un gap fin troppo visi-
bile: abbiamo un sistema-Paese a 
due velocità con imprese impegnate
a innovare e ancora troppe entità, so-
prattutto piccole, ai margini dei pro-
cessi di ammodernamento. È impor-
tante ripartire da lì». 

—A. Bio.
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Gay: «L’Ict gioca un ruolo
fondamentale nel mitigare
la difficile congiuntura»

I NUMERI

300
Le nuove assunzioni
Per i prossimi 3 anni l’accordo 
prevede un piano di assunzioni di 
circa 300 lavoratori «volto al 
potenziamento della strategia di 
rilancio aziendale per lo sviluppo 
del 5G, i nuovi servizi alle imprese 
e la trasformazione digitale».

570
La mobilità incentivata
L’intesa prevede anche il ricorso 
alla procedura di licenziamento 
collettivo di cui alla legge 
223/91«attraverso il criterio 
sostitutivo della non 
opposizione». L’incentivazione 
prevista è fino a 36 mesi
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