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OPINIONE DEI DELEGATI SINDACALI EUROPEIOPINIONE DEI DELEGATI SINDACALI EUROPEI
La La decisionedecisione didi IBM IBM didi ““esternalizzareesternalizzare”” ilil suosuo business Network Services Delivery (NSD) business Network Services Delivery (NSD) 
ad AT&T a ad AT&T a livellolivello mondialemondiale, ha , ha chiarichiari impattiimpatti in in EuropaEuropa. Dei circa 4000 . Dei circa 4000 lavoratorilavoratori NSD NSD 
worldwide, worldwide, approssimativamenteapprossimativamente 1.200 1.200 lavoranolavorano in in EuropaEuropa. . RiguardoRiguardo ilil numeronumero deidei
lavoratorilavoratori AT&T AT&T cheche attualmenteattualmente sonosono impiegatiimpiegati in in EuropaEuropa, le , le implicazioniimplicazioni sonosono
significativesignificative ancheanche per per loroloro. . 
Il Il ComitatoComitato AziendaleAziendale EuropeoEuropeo ee’’ statostato informatoinformato cheche questaquesta decisionedecisione ee’’ statastata presapresa nelnel
contestocontesto delldell’’attualeattuale scenario scenario didi mercatomercato e e nellanella direzionedirezione strategicastrategica delladella compagniacompagnia. In . In 
ogniogni casocaso, , ilil CAE CAE deploradeplora cheche nessunnessun business case ebusiness case e’’ statostato presentatopresentato e conclude e conclude cheche
la la giustificazionegiustificazione finanziariafinanziaria ee’’ siasia incompletaincompleta quantoquanto irrealisticairrealistica. Non e. Non e’’ chiarochiaro come come 
AT&T AT&T stasta pianificandopianificando didi ottenereottenere un un risparmiorisparmio del 20% del 20% senzasenza significativesignificative conseguenzeconseguenze
sullsull’’occupazioneoccupazione e e ciocio’’ conduce a conduce a crederecredere cheche siasia un un tagliotaglio didi costicosti pianificatopianificato. In . In piupiu’’, , 
vieneviene seriamenteseriamente messomesso in in dubbiodubbio ilil fattofatto cheche ilil business case business case conducaconduca a a beneficibenefici
finanziarifinanziari siasia per IBM ed i per IBM ed i suoisuoi clienticlienti europeieuropei, e , e siasia per AT&T. La per AT&T. La venditavendita dada parteparte didi IBM IBM 
non enon e’’ chiarachiara.  Con .  Con riferimentoriferimento al al trasferimentotrasferimento nelnel 1999 dell1999 dell’’ IBM Global Network ed al IBM Global Network ed al 
modellomodello didi business business globaleglobale didi AT&T, AT&T, ilil CAE CAE sisi chiedechiede qualiquali operazionioperazioni europeeeuropee didi AT&T AT&T 
possanopossano fornirefornire aiai lavoratorilavoratori IBM IBM coinvolticoinvolti, , unauna solidasolida base per un base per un futurofuturo positivopositivo e e 
sostenibilesostenibile didi AT&T in AT&T in EuropaEuropa.  Per .  Per assicurareassicurare gligli interessiinteressi siasia didi IBM in IBM in EuropaEuropa cheche deidei
lavoratorilavoratori IBM IBM europeieuropei potenzialmentepotenzialmente coinvolticoinvolti nelnel trasferimentotrasferimento, , ilil ComitatoComitato AziendaleAziendale
EuropeoEuropeo richiederichiede un un precisopreciso impegnoimpegno del management IBM a:del management IBM a:
••MostrareMostrare ilil business case e business case e fornirefornire unauna chiarachiara spiegazionespiegazione didi come saracome sara’’ raggiuntoraggiunto ilil
previstoprevisto risparmiorisparmio deidei costicosti, , attraversoattraverso report report periodiciperiodici neinei prossimiprossimi 12 12 mesimesi;;
••AssicurarsiAssicurarsi cheche le le implicazioniimplicazioni delldell’’accordoaccordo con AT&T con AT&T sianosiano positive positive specialmentespecialmente per per 
le le operazionioperazioni IBM in IBM in EuropaEuropa e per i e per i clienticlienti;;
••AssicurarsiAssicurarsi cheche i i potenzialipotenziali risparmirisparmi finanziarifinanziari didi questoquesto accordoaccordo sianosiano investitiinvestiti in in 
buonabuona parteparte nellonello svilupposviluppo del business del business europeoeuropeo didi IBM e IBM e deidei suoisuoi lavoratorilavoratori;;
••RiconsiderareRiconsiderare ll’’offertaofferta didi pacchettipacchetti volontarivolontari come come neglinegli StatiStati UnitiUniti ed ed evitareevitare la la praticapratica
didi trattamentitrattamenti inegualiineguali frafra gruppigruppi didi lavoratorilavoratori NSD NSD didi diversidiversi paesipaesi del del mondomondo coinvolticoinvolti
nellonello stessostesso trasferimentotrasferimento;;
•• SalvaguardareSalvaguardare i i dirittidiritti deidei lavoratorilavoratori trasferititrasferiti ad AT&T, ad AT&T, mantenendomantenendo gligli stessistessi termini e termini e 
le le stessecondizionistessecondizioni attualiattuali, , includendoincludendo tuttitutti i benefit come ad i benefit come ad esempioesempio i i pianipiani
pensionisticipensionistici;;
•• Offrire a tutti i lavoratori europei coinvolti nel trasferimentOffrire a tutti i lavoratori europei coinvolti nel trasferimento una garanzia di impiego ino una garanzia di impiego in
AT&T AT&T finofino al 2011al 2011;;
••Fornire al CAE la schedulazione temporale completa di tutte le aFornire al CAE la schedulazione temporale completa di tutte le attivitattivita’’ relative al relative al 
trasferimento.trasferimento.
La La tempisticatempistica frafra ilil primo primo annuncioannuncio ufficialeufficiale e la e la comunicazionecomunicazione relativarelativa allealle implicazioniimplicazioni
pratichepratiche (per (per esempioesempio: : qualiquali lavoratorilavoratori coinvolticoinvolti) e) e’’ statastata pocopoco chiarachiara. . QuestoQuesto ha ha causatocausato
malintesimalintesi e e agitazioneagitazione neinei lavoratorilavoratori NSD. Ad NSD. Ad oggioggi ilil management IBM non emanagement IBM non e’’ ancoraancora
nellanella posizioneposizione didi chiarirechiarire definitivamentedefinitivamente qualiquali lavoratorilavoratori sianosiano coinvolticoinvolti e e qualiquali sianosiano i i 
tempi tempi previstiprevisti. Il CAE . Il CAE deploradeplora questoquesto ritardoritardo; ; ilil suosuo coinvolgimentocoinvolgimento per per quantoquanto riguardariguarda
le le informazioniinformazioni e la e la consultazioneconsultazione dovrebbedovrebbe continuarecontinuare finchefinche’’ ilil trasferimentotrasferimento o o menomeno
verraverra’’ chiaritochiarito.  Il CAE .  Il CAE sisi aspettaaspetta didi ottenereottenere le le informazioniinformazioni complete.  complete.  

In In nomenome del del ComitatoComitato AziendaleAziendale EuropeoEuropeo,,
Marc Born, Marc Born, SegretarioSegretario CAE, CAE, LondraLondra, 21 , 21 novembrenovembre 2007.2007.
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