FEDERAZIONE
ITALIANA
LAVORATORI
COMMERCIO TURISMO SERVIZI

Roma, 14 febbraio 2019

Alle Filcams regionali
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Loro sedi

Oggetto: la Rinascente SpA - Esito incontro 13 febbraio 2019

Car* compagni*,
in data 13 febbraio 2019, le OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno incontrato la Direzione
de la Rinascente SpA.
L’incontro, richiesto dalle Federazioni sindacali nazionali, avrebbe dovuto sviluppare i temi della
chiusura del negozio di Padova e, più in generale, dell’andamento della Società nel suo complesso.
In apertura del confronto di cui qui si rassegna l’esito, parte aziendale, richiamando le vicende
connesse alla decisione di chiudere il suddetto punto vendita, ha comunicato che tale determinazione ha
avuto quali motivazioni l’alto costo derivante dall’affitto, la perdita di circa 2 mln di euro in termini di EBIT,
la decrescita del fatturato e la poca attrattività verso i brand.
Rispetto al tema della salvaguardia occupazionale dei dipendenti del negozio di Padova, che per le
OO.SS. sarebbe stato, in buona sostanza, non opportunamente sviluppato, si è registrata una sensibile
differenza di valutazione fra le parti; infatti, la Direzione aziendale ha dichiarato che, avendo offerto a tutti i
lavoratori una ricollocazione presso gli altri negozi della propria rete, ha fatto quanto nelle sue condizioni
era possibile fare.
Sulle prospettive del business e della tenuta del perimetro commerciale ed occupazionale, i nostri
interlocutori hanno confermato l’interesse de la Rinascente per Napoli (dicendo che la scelta di lasciare a
suo tempo la città fu legata alla collocazione non ottimale della location), così come per altre piazze non
specificate, senza tuttavia dare informazioni di dettaglio rispetto a come e quando tale interesse potrebbe
concretizzarsi in scelte conseguenti. È stato, inoltre, richiamato il fatto che l’azienda stia operando un piano
di investimenti consistente in ristrutturazioni molto importanti nei negozi di Firenze (dove è stato riaperto il
4° piano la scorsa settimana) e di Torino.
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La situazione dei siti dei nove negozi attivi in Italia rispetto alla proprietà sarebbe la seguente:
NEGOZIO

DI PROPRIETÀ

IN AFFITTO

Milano-piazza Duomo
Roma-via del Tritone

x
x

Roma-piazza Fiume

x

Firenze

x

Torino

x

Cagliari

x

Palermo

x

Catania

x

Monza

x

Praticamente, solo i negozi di Torino e Roma-via del Tritone sarebbero in edifici di proprietà,
mentre tutti gli altri hanno sede in locali in affitto; dei contratti di affitto in essere, sono in fase di rinnovo
quelli dei negozi di Palermo e di Monza.
Le OO.SS., anche alla luce della vicenda recentemente occorsa al negozio di Padova, hanno
espresso la loro insoddisfazione per il livello qualitativo delle relazioni sindacali; in particolare è stato
stigmatizzato il fatto che i competenti livelli territoriali sindacali siano coinvolti intempestivamente rispetto
alla realizzazione di scelte aziendali impattanti sull’occupazione.
In generale, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno richiesto di avere un incontro ad hoc per
ricevere informazioni in ordine al piano industriale aziendale.
Seguirà nota riepilogativa in ordine allo stato complessiva della vertenza e ai termini di
convocazione del prossimo Coordinamento delle strutture e dei delegati la Rinascente.
Fraterni saluti.

p. Filcams CGIL Naz.le
Jeff Nonato
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