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Roma, 27 novembre 2008
Oggetto: Motorola esito incontro 21 novembre 2008

TESTO UNITARIO
Lo scorso 21 novembre si svolto il primo incontro con la Motorola SpA a seguito dellavvio della procedura di
mobilitrelativa alla Divisione MDB ( mobiles devices business) che riguarda 29 addetti occupate a Milano e
Roma. Lazienda ha illustrato i risultati negativi della Divisione a livello nazionale, europeo ed internazionale
che ha fatto assumere la decisione di casa madre americana di chiudere definitivamente queste attivitin
Europa. La Divisione riguarda tutto il settore commerciale: vendita di telefoni cellulari e accessori attraverso
gli operatori, attivitdi marketing legata alla vendita, attivitdi servizio pre e post vendita e attivitdi collaudo dei
prodotti.
Lobiettivo dellazienda a livello internazionale quello di concentrarsi maggiormente nei mercati americani,
asiatici e dei Paesi emergenti, ridimensionare lofferta dei prodotti, sviluppare nuovi sistemi operativi e
concentrarsi sullutilizzo di due sole piattaforme hardware. Nei prossimi mesi cidovrebbe permettere
allazienda di riproporre al mercato mondiale nuovi prodotti.
LAmministratore Delegato Dott. Gotti non ha escluso che tale sviluppo possa avere ripercussioni positive
anche nel nostro Paese in prospettiva, ma al momento la decisione quella che Motorola non provvederpi
alla vendita diretta ma si affiderad operatori esterni o alla grande distribuzione. Lazienda ha confermato che
infatti la Divisione non verrdefinitivamente chiusa ma saranno occupate 12 persone che si occuperanno
delle attivitminime di gestione.
Da parte nostra abbiamo chiesto allazienda di esplorare qualsiasi soluzione per ridurre gli impatti
occupazionali, a cominciare dalla possibilitdi discutere della natura dellammortizzatore sociale che potrebbe
essere la cassa integrazione piuttosto che la mobilit Inoltre, trattandosi di personale altamente
professionalizzato e Quadri, abbiamo chiesto di basare il confronto sul outplacement, possibili ricollocazioni
attraverso modifiche dei rapporti di lavoro, nonché ovviamente adeguate incentivazioni.
Il prossimo incontro quindi fissato il prossimo 2 dicembre alle 14:30 presso lAssolombarda di Milano Via
Pantano, 9 in occasione della quale lazienda ci forniri dati da noi richiesti rispetto ai bilanci e allandamento
occupazionale degli ultimi due anni e mezzo, suddivisi per tipologie contrattuali.
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