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In data 12 febbraio 2009 si è tenuta presso il MSE una riunione riguardante il Gruppo IBM Italia.
All’incontro, coordinato dalla Dr.ssa Gatta, hanno partecipato il Dr. Cattaneo ed il Dr. Nicoletti in
rappresentanza di IBM. All’incontro gestito con le OOSS (nazionali FIOM – CGIL, FIM – CISL,
UILM – UIL e le RSU), hanno partecipato anche le rappresentanze nazionali FILCAMS – CGIL e
UILTUCS – UIL.
Le OOSS hanno chiesto l’incontro con IBM, per conoscere le prospettive del Gruppo in un quadro
di mercato molto complesso, anche nei confronti delle sedi periferiche di IBM Italia, che
dovrebbero essere secondo le OOSS maggiormente valorizzate nell’ambito della strategia
aziendale. Le OOSS hanno inoltre chiesto al Governo, preoccupate per l’andamento dell’intero
settore, una visibilità del medesimo sui problemi dell’informatica chiedendo per i prossimi incontri
una “presenza politica” al tavolo. (Le OOSS del Commercio presenti in qualità di “osservatori”,
hanno chiesto al MSE tavoli specifici sulle aziende periferiche del Gruppo IBM).
L’Azienda ha confermato la difficile situazione di mercato, nonostante questo quadro, l’andamento
di IBM è stato positivo per il 2008 a livello globale ed il management conferma la volontà,
permanendo le attuali condizioni, di continuare con le stesse strategie di conquista di quote di
mercato, per il 2009 a questo proposito viene confermato che permanendo le medesime strategie del
2009, non ci sono tentativi di cambiare strutture societarie in questo momento. Alle richieste delle
OOSS di indicare in maniera precisa le strategie finanziarie per il 2009, ad oggi confermano di non
poter dare queste indicazioni, seppure con la conferma che comunque intendono presidiare le PMI e
ad ora non ci sono tentativi di modificare la struttura societaria anche con riferimento alle sedi
periferiche IBM. Non c’è quindi, se la situazione odierna rimarrà invariata, neanche l’intenzione ad
oggi, di utilizzare strumentazione straordinaria nei confronti dei lavoratori.
In conclusione il Rappresentante del Ministero, ritenendo positivo l’incontro, ha dichiarato che pur
trovandosi in un contesto molto complesso, IBM è un Gruppo che od oggi, auspicando anche in
futuro, è riuscito a garantire margini positivi senza far ricorso a strumenti traumatici nei confronti
dei lavoratori. Si prende anche atto che per il 2009 il Gruppo non prevede cambi di strategia anche
con riferimento alle filiali periferiche e che non dovrebbero essere utilizzati strumenti traumatici
purché lo scenario di mercato rimanga invariato e ferma restando l’attuale situazione. Ha assicurato
che è pienamente garantito l’interesse politico e che le problematiche di settore vengono seguite
anche dai vertici Ministeriali con grande attenzione, finalizzata alla ricerca di soluzioni positive per
il settore. Ha inoltre dato la disponibilità, qualora se ne faccia richiesta, a tenere aperto un tavolo di
confronto auspicando che possa proseguire un proficuo dialogo tra le parti .

