Email ai lavoratori UPS 10-04-13

Lunedì i media internazionali e nazionali che trattano di temi economici scrivevano:
Ricorso UPS contro la commissione europea per la decisione presa di non accettare la
proposta di fusione (UPS TNT).
Alcuni dati:
dopo la decisione inaspettata dell’anti trust:
1) UPS ha pagato una penale contrattuale, poca roba per le sue finanze ma certamente inaspettata
2) I titoli TNT hanno subito delle “cadute” assistite ma cmq facendo perdere a degli azionisti che già si
vedevano lautamente liquidati da UPS
3) TNT ha messo in campo la possibilità di 4000 licenziamenti in Europa
Perché UPS ha fatto ricorso?
Tenendo conto del contesto generale: crisi e difficoltà dell’intero settore merci che “resiste” solo nel
comparto express
a) Non gli è andata giù questo rifiuto della commissione!
b) La commissione vorrebbe vendere parte della TNT alla diretta concorrente di UPS, la FedEx
c) UPS ha intenzione di fare altre acquisizioni e la risposta ricevuta dalla commissione è un precedente
non positivo per il futuro strategico della multinazionale UPS

Sinteticamente le loro possibili (non certificate) strategie: quali saranno le nostre?
Abbiamo avuto uno scampato pericolo con la mancata fusione perché avrebbe aperto un processo di
ristrutturazione che avrebbe coinvolto entrambe le società …
Pensare che lo scampato pericolo ci ha messo in una zona sicura … è assolutamente da scartare!
Chi dice che il lavoro non c’è sa di mentire! il problema del mercato è viziato perché le imprese continuano
a fare profitti ma non investono … meno investimenti significa meno lavoro e meno salari.
Il nostro compito è unire la nostra gente, unire i lavoratori del settore perché se oggi colpiscono i lavoratori
di altri corrieri non significa per noi stare meglio … ma che noi saremo i prossimi!
difendiamo uniti i posti di lavoro.
saluti
RSU UPS Milano
Materiale utile
http://www.ilmondo.it/economia/2013-04-08/ups-ricorso-contro-commissione-ue-sullo-stop-fusionetnt_231195.shtml
Ups pronta a fare ricorso alla Commissione Ue per blocco fusione ...
Ups pronta a fare ricorso alla Commissione Ue sul progetto di ...

