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COMUNICATO STAMPA
Esuberi Carlson Wagon lit, per la CISAL urgente conoscere
iI piano di riorganizzazione
La CISALe CISALTerziario sollecitano I'Azienda a un confronto sui merito ~el processo
organizzativo per trovare soluzioni condivise a tutela dell'occupazio e e della
professionalita italiana. Anche il Governo si impegni affinche la aziende
commesseitaliane non utilizzino lavoratori in siti esteri

C

f

ottengono

Rama, 6 marza 2017 - Non accennano a diminuire Ie preoccupazioni della C1SALpe~ iI futuro dei
dipendenti della Carlson Wagonlit Travel, multinazionale
leader nella gestione di ~laggi d'affari,
meeting ed eventi, che in Italia conta circa 750 dipendenti.
Impegnata al terzo tavolo di confronto con I'Azienda, la CISAL ha ribadito la neceSSita~: i essere resa
al piu presto partecipe delle scelte legate aWannunciato piano di riorganizzazione
ella CWT. La
multinazionale,

che

10 scorso luglio aveva dichiarato dai 30 ai 50 potenziali esuberi

I~

el comparto

Travel Services in Italia, non ha ancora reso noti i dettagli della riorganizzazione Chij si dovrebbe
avviare entr~ il 2017 e, pur dichiarandosi aperta a soluzioni condivise con il JJndacato che
contribuiscano a evitare procedure di licenziamento collettivo, non ha offerto eleme[llti concreti su
cui costruire un percorso che scongiuri ristrutturazioni
di personale.
Convinta che sia possibile trovare soluzioni
mantenendo
gli attuali livelli di occupazione,
modalita di attuazione

mirate e soddisfacenti
per entra I be Ie parti
la CISAL vuole contribuire alia deflinizione delle

a livello italiano del piano di riorganizzazione globale.

Gli elevati livelli di professionalita

dei lavoratori

italiani della Carlson Wagon lit Travellgarantiscono

e

aile aziende clienti un servizio di altissima qualita, che non pensabile possa essere 11antenuto con
la delocalizzazione. Non a casa, come dimostra il fenomena della rilocalizzazion~, un numero

crescente di aziende, dopo aver affidata fasi dei propri processi produttivi a fornit
i stranieri, a
causa dell'inferiorita
delle maestranze e del progressiva aumentadel
casto del lava . sui mercati
esteri, tarna

sui propri

passi. Per evitare che la diminuzione

degli standard

del se vizia fornito

inneschi una reaziane a catena can ricadute pesanti sui lavaro, nelle sedi appa
impegnera anche it Gaverno affincM la aziende che attengono cammesse italiane
lavaratori

ne la CISAL
on utilizzino

in siti esteri.

II tempo stringe e alia Confederaziane Ie rassicuraziani verbali di CWT non basta
percarso congiunto dev'essere intrapreso, deve cominciare quanto prima, per evitare

pill. Se un
i trovarsi nei

prassimi mesi davanti a una decisione gia assunta, non condivisa con i lavoratari. E n
Carlson Waganlit Travel dimostri con i fatti la decantata autanomia della gestione itali
aile modalita con cui adempiere aile direttive corporate ChE~impongono il taglio
canfarta 10storico di progetti di delocalizzazione di comparti dell' Azienda portati avan

cessaria che
na in merito
i costi. Non
i senza alcun

confronto

can i dipendenti.

II prassimo incontro,
valutare

previsto tra circa un mese, non potra pi':' prescindere

come garantire

la sopravvivenza

professional ita coinvalte e mantenendo

Pietro Venneri
Segretario Canfederale

CISAL

di tutte

immutati

Ie sedi italiane

da inforr/lazioni

utili a

della CWT, v~~orizzando

i livelli accupazionali.
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