COMUNICATO AI LAVORATORI

Roma, 10 aprile 2013
Si e' svolto a Roma il giorno 9 aprile scorso l'incontro con l'Azienda Tnt con l'obbiettivo di
avviare un percorso certo e costante di informazione alla luce del piano globale di ristrutturazione
annunciato dal Board olandese.
L'incontro, fortemente voluto dalle OO.SS. e dalle RSA e programmato dalla dirigenza
aziendale, e' stato l’occasione per chiarire come determinati passaggi, inevitabili in un progetto di
ristrutturazione determinato a livello Mondo, possano essere intrapresi in un'ottica di condivisione
di alcune certezze e garanzie, che vedano fare ogni sforzo reciproco di approccio non traumatico
alle azioni da intraprendere in futuro.
L'Azienda ha esposto i punti essenziali del progetto internazionale del Gruppo, sintetizzabili
in pochi passaggi:
- vendita delle attività domestiche in Cina;
- riallineamento della capacita' operativa del traffico aereo, razionalizzando tratte e scali;
- sviluppo dell'attivita' di business internazionale dei pacchi leggeri commerciali (principalmente
business to customer);
- investimento nel rendere la struttura del Gruppo più agile, flessibile e leggera per rispondere
maggiormente alle esigenze del mercato;
- investimento nei sistemi informatici e nelle automazioni.
Appare evidente che gli ultimi due punti rappresentano il nodo della questione.
La TNT Mondo intende investire in un processo di alleggerimento della struttura e automazione
della stessa. L'obbiettivo e' il riallineamento dei costi fissi, invariati da diversi anni, con il calo
vertiginoso delle tariffe, causato dall'azione congiunta della crisi economica e del conseguente
inasprimento della concorrenza nel settore espresso.
Le OO.SS. hanno sottolineato che un processo di ristrutturazione mondiale, in Italia, dove la
crisi economica pesa in modo maggiore che in altri Stati Europei, puo' acquisire le caratteristiche di
un vero e proprio trauma.
Alla luce di questa ultima considerazione le OO.SS. hanno chiesto di intraprendere un
precorso di corrette relazioni industriali volto ad individuare soluzioni condivise dove al primo
posto, come obbiettivo irrinunciabile ci sia la salvaguardia occupazionale.
Le Segreterie Nazionali si impegnano congiuntamente con i territoriali e le RSA a tenere i
lavoratori di TNT costantemente aggiornati sull'andamento della situazione.
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