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

Riunione straordinaria
CAE - Madrid,22/02/07

NOTIZIE
PRINCIPALI
AVVIATA LA
JOINVENTURE
IBM / RICOH
LAVORATORI
IMPATTATI

Oltre 500 lavoratori
coinvolti in 25 paesi.
80 lavoratori in Italia

(fonte: comunicato RSU Roma)

TEMPI

Chiusura del trasferimento:
secondo quarter 2007.

MAINTENANCE:

Continua il processo di
consultazione europea,
finche’ non sara’ chiarito
definitivamente il
coinvolgimento della
Maintenance.

La decisione di IBM di vendere la IBM Printing Systems Division (PSD) a
livello mondiale e creare una Joint Venture con la Ricoh, ha un chiaro
impatto in Europa. Dei circa 1200 lavoratori PSD interessati, 200 sono in
Europa. Con la potenziale inclusione di piu’ di 300 specialisti di
Maintenance in una fase successiva, l’impatto sara’ piu’ significativo.
Il Comitato Aziendale Europeo puo’ comprendere la decisione presa nel
contesto dell’attuale ambiente di business, e la direzione strategica della
compagnia. Allo stesso tempo e’ cruciale per il CAE assicurare che la
nuova compagnia e specialmente i suoi lavoratori siano ben posizionati
per un sostenibile futuro di successo.

Per assicurare gli interessi sia di IBM in Europa che dei
lavoratori europei impattati da questo trasferimento, il
Comitato Aziendale Europeo richiede l’impegno del
Management IBM a:
• salvaguardare I diritti dei lavoratori nella joint venture con
la Ricoh, negli stessi termini e condizioni odierne,
includendo gli schemi pensionistici.
• offrire a tutti I lavoratori europei coinvolti nel trasferimento,
una garanzia occupazionale nella Joint Venture fino al 2010
• assicurarsi che I benefici finanziari di questa vendita siano
investiti in buona parte nello sviluppo del business di IBM
Europa e dei suoi lavoratori
• fornire al Cae una completa tempistica di tutte le attivita’
relative alla Joint Venture
La comunicazione alla e nella comunita’ di Maintenance e’ stata confusa.
Questo ha causato incomprensioni e blocchi non necessari. Il
Management IBM ha chiarito nella riunione di oggi che ci sono intenzioni
a livello mondiale riguardo il possibile trasferimento degli specialisti di
Maintenance e abbiamo compreso che nessuna decisione e’ ancora stata
presa. Non c’e’ una chiara estensione definita, e finche’ non si otterranno
ulteriori informazioni, si applicheranno a questa popolazione le usuali
regole IBM. Il coinvolgimento del Cae per quanto riguarda informazioni e
consultazioni dovrebbe continuare finche’ il trasferimento o meno degli
specialisti di Maintenance sara’ chiarito.
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