
   

         

COMUNICATO SINDACALE

Su richiesta delle OO.SS Regionali Filcams – Fisascat – UilTucs, lo scorso 15 ottobre si è tenuto il primo
incontro con CIA (Commercianti Indipendenti Associati), la cooperativa di dettaglianti associata al sistema
CONAD che sta per acquisire un numero significativo di supermercati del perimetro SMA/SGD della rete di
vendita di Milano, nonché gli iper di Curno (Bg) e Merate (Lc).

In tale occasione la controparte ha presentato la propria struttura operativa e la propria organizzazione
interna.

La sede di  CIA si  trova a Forlì,  dove si  svolgono le attività di  compravendita dei  prodotti  che vengono
commercializzati  nei  punti  vendita  e le  attività di  promozione e marketing che comunque dipendono da
quanto ndicato dal consorzio nazionale CONAD.

La Società che prenderà in subaffitto i negozi di Milano si chiama invece SGR Commerciale e, tra le altre
cose, si occuperà di rilanciare i negozi al fine di consolidarne le quote di mercato, per poi avviare la fase di
cessione degli stessi ai diversi imprenditori associati al complesso sistema CONAD.

Diversamente, la Società che prenderà in subaffitto gli  Ipermercati Auchan di Merate e Curno si chiama
MGS, ma si tratta dell’unica informazione che ci è stata data, atteso che per ora non ci sono notizie sul
passaggio dei due Iper, previsto per febbraio 2020.

La cooperativa di dettaglianti svolge una funzione di supporto agli  imprenditori per tutto ciò che riguarda
l’attività commerciale, ma non interviene in nessun modo, a meno che non venga richiesto dall’imprenditore,
nell’ambito della gestione del costo e dell’organizzazione del lavoro.

Come OO.SS abbiamo ribadito le nostre posizioni, così come già avvenuto nell’ambito del tavolo nazionale,
in particolare chiedendo la salvaguardia occupazionale, la disponibilità alla costruzione di relazioni sindacali
fondate  sull’informazione,  confronto  e  negoziazione,  soprattutto  in  riferimento  a  tematiche  come
l’organizzazione del lavoro, la sicurezza e la conciliazione dei tempi vita-lavoro.

Purtroppo, allo stato, non ci sono state date risposte soddisfacenti su questi così come su altri argomenti.

L’incontro si è chiuso con un nulla di fatto. Tuttavia è stato utile per avere conferma di una impostazione
generale che comporta una forte autonomia decisionale degli imprenditori sui dipendenti ed un ruolo solo
commerciale/finanziario delle cooperative di dettaglianti.

Verificate le distanze, si ritiene opportuno proseguire nello stato di agitazione, auspicando che la
dichiarazione di sciopero indetta a livello nazionale per il 30 ottobre, in concomitanza con l’incontro
al Mise, possa riscontrare la partecipazione di tutti i dipendenti dei punti vendita, sia quelli in fase di
cessione che quelli ancora in capo alla Società veicolo dell’operazione BDC.
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