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Oggetto: Kidiliz Group Italy: Proclamazione Stato di Agitazione
In data 17 settembre le scriventi OO.SS. hanno ricevuto formale comunicazione dell’avvio in Francia
di una procedura di redressement judiciaire da parte della società Kidiliz Group, nella quale è stata
ammessa anche la filiale italiana del gruppo. La procedura consegue alla presentazione dei libri in
tribunale da parte dell’azienda francese, non più in grado di far fronte alla propria situazione
debitoria.
A seguito dell’avvio della procedura le conseguenze per l’azienda e per i suoi dipendenti in Italia
sono state immediate e severe: sostanziale blocco dei rifornimenti di merce ai negozi, tale da
minacciare seriamente la continuità operativa della rete vendite, sospensione di una parte della
retribuzione, mancata erogazione di prestazioni di welfare contrattuale, sospensione dei pagamenti
verso l’ente bilaterale. Tutto questo in assenza di procedure concorsuali aperte in Italia e di
informazioni chiare circa il rapido deteriorarsi della condizione aziendale. La situazione è infatti
precipitata nel giro di poche settimane, ma il peggioramento delle difficoltà finaziarie, che
evidentemente esistevano da molto tempo, non è stato condiviso con le organizzazioni sindacali fino
all’ultimo momento.
Nell’incontro svolto stamane, oltre a difendere l’opportunità, da noi contestata, della scelta di aderire
alla sola procedura concorsuale francese; nessuna risposta concreta è stata resa circa il futuro delle
lavoratrici e dei lavoratori del gruppo, che restano sostanzialmente in attesa di decisioni assunte
altrove, senza reale condivisione con le parti sindacali.
FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS ritengono inaccettabile che si precipiti, con una decisione
unilaterale e in un brevissimo lasso di tempo, 600 lavoratrici e lavoratori in una condizione di
profonda incertezza; a maggior ragione in un momento estremamente difficile come quello che
stiamo attraversando.
Per queste ragioni le scriventi OO.SS. nazionali dichiarano lo stato d’agitazione sull’intero territorio
nazionale fino alla risoluzione di questo stato di crisi.
FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS si riservano di mettere in campo tutte le azioni territoriali e
nazionali utili a difesa dell’occupazione e della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori.
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