
 

Nota AlmavivA su incontro Regione 

 

In riferimento alla rottura delle trattative tra AlmavivA Contact e le rappresentanze sindacali per 

l’applicazione della cassa integrazione straordinaria a 632 lavoratori del sito di via Lamaro, la società precisa 

in una nota le ragioni rappresentate al tavolo della Regione Lazio. 

In questa nota si sottolinea che al fine di evitare qualsiasi strumentalizzazione la procedura per la cassa 

integrazione è stata avviata in quanto le commesse non ripagano neanche i costi diretti del lavoro nel sito 

di via Lamaro, contrariamente a quanto avviene su altri siti operativi. 

Questa situazione è sicuramente riferibile ad un mercato sottoposto a pressioni tariffarie molto forti, ma 

secondo l’Azienda è strettamente legata alle perfomances del sito di via Lamaro che sono 

complessivamente negative a causa di bassa produttività, bassa qualità e assenteismo. Questi fenomeni – si 

sottolinea nella nota – non sono uniformemente distribuiti tra il personale operativo e producono un 

impatto che incide negativamente sul conto economico per un 34%. Si fa notare peraltro che le perdite del 

sito di via Lamaro, interessato alla procedura, sono pari a 4,5 milioni di euro l’anno. 

AlmavivA Contact ritiene strumentale e ingenua l’accusa di voler spostare commesse al Sud al fine di 

ottenere incentivi pubblici per aumentare i propri utili, poiché nella sua storia  AlmavivA Contact non ha 

mai distribuito dividendi e, al contrario, in diverse occasioni sono stati effettuati aumenti di capitale, 

l’ultimo dei quali ad agosto nella capogruppo AlmavivA per oltre 47 milioni di euro. 

A questo si aggiunge la considerazione, ben nota alle organizzazioni sindacali, che vede la società come 

l’unica realtà italiana che  a livello di statuto si è imposta il divieto di delocalizzare e ha conseguentemente 

interrotto ogni attività in lingua italiana fuori dal territorio nazionale. 

In ogni caso – si fa notare – AlmavivA Contact ha già dichiarato di rinunciare a qualunque contributo o 

agevolazione che dovesse derivare dal trasferimento delle commesse in questione presso altri siti 

produttivi.  

Per queste ragioni che creano un grave disequilibrio economico l’Azienda ha ritenuto di utilizzare qualsiasi 

strumento volto a garantire la stabilità aziendale per oltre 14mila lavoratori in Italia. Al fine di scongiurare 

la cessazione delle attività del sito di via Lamaro nel corso delle trattative l’azienda – consapevole che fra i 

632 lavoratori vi sono anche persone che hanno sempre fatto il loro dovere e a salvaguardia delle stesse – 

ha presentato al tavolo delle trattative un pacchetto di proposte teso a identificare un percorso che 

garantisse la continuità operativa e che consentisse di eliminare le inefficienze documentate. 

Nessuna delle proposte presentate oggi dalla società al tavolo della Regione è stata accettata. 

Poiché il mancato accordo ha come conseguenza diretta la chiusura del sito di via Lamaro e al fine di 

sgombrare ogni dubbio sulle intenzioni e la disponibilità dell’azienda, si riepilogano di seguito i contenuti 

della proposta: 



- Permanenza delle principali commesse sulla sede di via Lamaro. 

- Rinnovo del contratto di affitto di un anno e opzione per ulteriori due anni. 

- Cassa integrazione straordinaria per 12 mesi a rotazione al 50% sulle 632 unità indicate in 

procedura a supporto di un profondo processo di formazione e riqualificazione di tutto il personale. 

- Percorsi di formazione da effettuare nel periodo di cassa integrazione straordinaria, condivisi con il 

sindacato negli obiettivi e nel rispetto degli stessi. 

- Utilizzo dei dati, ad oggi già disponibili , qualitativi  - a livello di gruppo di lavoro - e di presenze in 

un contesto chiaro e verificato dai lavoratori tramite le organizzazioni sindacali in modo da 

evidenziare i casi anomali e individuare di comune intesa gli interventi migliorativi. 

- Rilevazione dei dati di produttività e di efficienza a livello di gruppo di lavoro e individuale (il dato 

individuale verrebbe fornito solo al diretto interessato per consentire una autovalutazione e per 

proporsi per percorsi mirati di formazione continua). 

- Verifica formale a livello trimestrale con i sindacati dell’andamento dei dati qualitativi e produttivi 

nonché economico-finanziari a livello del sito. 

- Impegno dell’Azienda qualora dopo 9 mesi si sia ritrovato un equilibrio economico-finanziario a 

interrompere a scadenza la cassa integrazione straordinaria e a indirizzare sul sito di via Lamaro 

tutti i volumi atti a saturare il lavoro del personale. 

- Impegno dell’azienda a confrontarsi con le organizzazioni sindacali nazionali su tutti i dati 

economici finanziari per tutte le sedi del Gruppo al fine di ottenere entro i prossimi tre mesi dati 

comuni e certificati. 

 

Rispetto a questa proposta-pacchetto che poteva consentire l’inizio di un percorso virtuoso per valorizzare 

e proteggere le risorse professionali dell’azienda, la risposta delle rappresentanze sindacali è stata negativa 

nonostante sia mancata una oggettiva contestazione dei dati  forniti da AlmavivA Contact e una proposta  

di percorso alternativo. 
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