Gruppo Formula, Impresoft, esito incontro 18/12/2019
IMPRESOFT SRL applica il CCNL Industria Metalmeccanica
Roma, 19/12/2019
Il giorno 18 dicembre presso la sede di Assolombarda a Milano si svolto lincontro con la direzione di Gruppo
Formula/Impresoft.
Lincontro stato finalizzato al confronto sulloperazione, concretizzata in questi giorni, di acquisizione e
fusione delle due aziende.
Nel corso della riunione sono stati affrontati i temi relativi a:
·Integrazione dei prodotti
·Integrazione delle strutture organizzative
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Anche dal punto di vista commerciale si punta sul crosselling; ciolidea di mantenere le due reti distinte ma
con la possibilitdi offrire i prodotti di entrambi i marchi, in caso di necessitalternative dei propri clienti.
Per quanto concerne invece le strutture organizzative e di servizi le risposte aziendali hanno teso a
tranquillizzare, sapendo che le due attuali realtsi ingrandiranno con pi ampie necessitlavorative.
In tal senso stato anche chiarito come nei prossimi giorni verrinserito in struttura un responsabile del
personale che seguirla nuova realtche contercirca 450 dipendenti.
Infine sui contratti nazionali applicati. Alla data odierna abbiamo il contratto del commercio e il contratto dei
metalmeccanici. La societtrasparentemente ha dichiarato che andrnella direzione di un solo contratto
applicato anche se al momento la scelta non stata definita. Anche sugli accordi aziendali attualmente in
essere nulla cambia e continueranno a trovare applicazione nella nuova realt
Le parti si son lasciate dandosi appuntamento per il mese di marzo, occasione in cui conoscere la nuova
struttura del personale e iniziare il confronto sulla scelta del CCNL applicato in azienda.
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