Retail Italia Network, esito incontro 22/02/2019
Roma 26.02.2019
Si svolto nella giornata del 22/02/2019 l'incontro con la Direzione Aziendale Retail Italia Network S.r.L,
relativamente all'andamento economico dell'Impresa.
Presenti all'incontro Paolo Vasquez, Massimo Ronco per divisione Sisley e Romina Maritan per UCB, con
l'assistenza di Confindustria Alessandro Zappia.
Il 2018 segna ancora una difficile situazione: il marchio Benetton, che oggi vede 72 pdv compresi gli Outlet,
registra un calo del fatturato dell'7% con una flessione anche degli ingressi del 8%, con un'incidenza del
costo del personale pari al 23% sui pdv e al 19% su Outlet.
Situazione analoga per il brand Sisley, che conta la gestione 29 pdv e 7 Outlet, con una flessione sempre
del 7%, con un'incidenza del costo del personale che si attesta sul 23% .
L'Azienda riferisce che nel corso dell'anno sono stati fatti diversi investimenti Milano Duomo, Torino S.Carlo,
Padova, nonostante il trend di perdite negative, ha prospettato possibili nuve aperture Sisley a Verona,
Parma, che andrin apertura per Maggio p.v, Siena e Bari.
Persiste il problema di Sisley Roma Termini, in quanto la richiesta di affitto stata ritenuta non congrua, con
una controproposta dell'Azienda il cui termine 28/02/2019. Il personale, al netto dello smaltimento di
ferie/rol, stato tutto ricollocato su altri 4 pdv di Roma, di cui 1 UCB , non specificato, passerin conto terzi.
Non c'a oggi ancora la determinazione dei pdv Benetton che potranno passare in conto terzi, possibili
passaggi a FOS di Piacenza, Cesena e Antegnate, non sono previste possibili chiusure di pdv, ma anzi
viene sottolineata la volontdi trovare nuovi partner per altre nuove aperture.
Il totale pdv, tra diretti e non sui due brand sono, Italia 1309, in Europa 1336, nel resto del mondo 2000, al
31/12/2018 .
Come OO.SS abbiamo richiesto l'invio di dati ufficiali dell'intero organico complessivo, suddivisi per Livelli,
Full-Time, Part-Time, uomini donne, orario medio settimanale, tempi determinati, richiesta accolta
dall'Azienda che li forniral pi presto.
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