
NOTIZIE
PRINCIPALI

RISULTATI FINANZIARI
Ottimi risultati finanziari 

per i due IOT: 
continua la crescita. 

Italia in ripresa. 

CUSTOMER 
FULFILMENT/GISF

IBM continua a non fornire 
un completo business case 

sul progetto CF/GISF, 
nonostante H.U.Maerki, 

(chairman del board di IBM 
Europa), lo abbia promesso 
durante il XIV EWC Regular 

Meeting a Bruxelles, 
nell’ottobre dello scorso 

anno.
Un impegno che il CAE sta 
ancora attendendo da parte 

di IBM.

JOINT VENTURE IBM/RICOH: JOINT VENTURE IBM/RICOH: 

IN PREPARAZIONE IN PREPARAZIONE 
UN MEETING STRAORDINARIO UN MEETING STRAORDINARIO 

EUROPEOEUROPEO
ENTRO METAENTRO META’’ MARZO.MARZO.

Rappresenta gli 8.938 lavoratori IBM delle 10 societa’ del Gruppo IBM ITALIA

Riunione informativa del Riunione informativa del 
Comitato RistrettoComitato Ristretto
Stoccarda,01/02/2007Stoccarda,01/02/2007

INFORMAZIONI 
INFORMAZIONI 

DALDAL

Per maggiori info contatta la tua RSU
oppure il delegato italiano al CAE  
(Davide Barillari- IBM - interno 80637
Telefono esterno: 039 6000637)
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E’ stato fornito al comitato aziendale europeo solo un 
aggiornamento orale riguardo il disinvestimento della IBM 
Printing Division.

In sintesi e’ stato riassunto quanto apparso nell’annuncio 
ufficiale del 25/1, per altro gia’ pubblicato dalla stampa 
internazionale.

Il Comitato Aziendale Europeo ha richiesto, nello specifico, 
le conseguenze per i lavoratori coinvolti nei singoli paesi: 
la risposta e’ stata che esiste attualmente solo una stima 
generica del numero di lavoratori coinvolti. 

Dati precisi verranno forniti entro la meta’ del mese di 
febbraio.

In ogni caso, e’ stato confermato che le implicazioni in 
Europa riguardano oltre 500 lavoratori, e il superamento di 
questo valore implica legalmente l’organizzazione di un 
Meeting Straordinario, come e’ avvenuto con la 
ristrutturazione Emea del 2005.

Il Comitato Ristretto del CAE IBM sta concordando con il 
Chairman, la data di questa riunione, che si effettuera’ nel 
piu’ breve tempo possibile.

L’esternalizzazione sembra che sia simile a quanto avvenuto 
nella cessione della struttura pc alla Lenovo.

fonte: IBM EWC Select Committee, 1/2/07
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