Gruppo Grancasa, esito incontro 20/02/2019
Roma, 21 febbraio 2019
Testo unitario
Il 20 febbraio 2019 si tenuto il programmato incontro con il Gruppo Grancasa finalizzato ad approfondire la
situazione aziendale anche in virt della scadenza del Contratto di Solidarietprevista per il 23 febbraio p.v..
Allincontro era presente per limpresa, il nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale Dott. Alberto
Berretta, il Responsabile delle Risorse Umane Dott. Virginio Toia, assistiti dallAvv. Alessandro Paone.
I responsabili aziendali hanno dichiarato che la situazione sempre pi difficile, la scadenza e limpossibilitdi
proroga del Contratto di Solidarietfotografano la necessitdi unoperazione salvataggio passando da una
riorganizzazione che ha come obiettivo di ridurre i costi.
I primi due mesi del 2019 stanno facendo registrare un -26% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno,
nonostante lapprovvigionamento dei negozi sia notevolmente migliorata. I settori che soffrono di pi sono
rappresentati dallelettronica e dallelettrodomestico. Oggi il problema pi grande da risolvere costituito dalla
perdita enorme di clienti che nel tempo avvenuta per via della mancanza di merce da proporre.
Ci stato riferito che nella giornata del 19 febbraio stato raggiunto un accordo con un nuovo Direttore
Commerciale che avril compito di colmare il gup relativo allassortimento della merce e di produrre un piano
comunicativo affinché si possa provare a recuperare terreno nellambito della credibilitallesterno.
Sostanzialmente oggi, nonostante loperazione della rinegoziazione del debito con gli istituti di credito, l'attivit
non riesce a coprire i costi.
Come OO.SS. abbiamo dichiarato, innanzi tutto, che la riduzione dei costi non pupassare semplicemente
attraverso una riduzione del personale, chiedendo allimpresa di fornirci tutti i dati che ci permetteranno di
capire qual lo stato concreto della situazione.
Lincontro si concluso con la necessitdi un riaggiornamento a breve, con limpegno dellazienda a fornirci tutti
i dati che unitariamente abbiamo richiesto, al fine di avviare un confronto finalizzato a capire se esistono
percorsi condivisibili per cercare di limitare quanto pi possibile limpatto occupazionale.
Infine, i rappresentanti aziendali non hanno escluso lavvio di una procedura di licenziamento collettivo nei
prossimi giorni.
Non appena sarindividuata una data per un nuovo incontro, sarnostra cura informarVi tempestivamente.
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