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COMUNICATO 
 
 

Si è svolto ieri l’incontro fra la dirigenza di Ecare e le Segreterie Nazionali, Territoriali e le RSU 
di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL e UGL Telecomunicazioni. 

L’incontro era stato richiesto dalle OO.SS. a seguito dell’apertura del sito di Bari al mercato 
inbound e del conseguente spostamento di commesse dalle sedi di Ecare SpA. 

L’azienda ha esordito illustrando il quadro generale dell’azienda. 

Il 2011 si è chiuso con 3,4 milioni di perdite (nel 2010 le perdite ammontavano a circa 6 milioni), 
un fatturato di circa 60 milioni (stabile rispetto a quello del 2010 ed a quello previsionale del 
2012). Il primo quadrimestre del 2012 ha fatto registrare una perdita di 700 mila euro a fronte di 
un fatturato di circa 20 milioni (se si conferma questo trend le perdite 2012 ammonteranno a circa 
2 milioni. 

Per quanto riguarda la commessa Sorgenia, l’azienda ha dichiarato una forte diminuzione del 
primo margine (dal 20% al 7%) e dei volumi complessivi (oggi Ecare lavora il 40% dei volumi, 
passando da 650 mila a 400 mila euro al mese di fatturato). Sempre su Sorgenia i dirigenti di 
Ecare hanno sottolineato come il committente abbia cambiato prima il metodo di  computo 
(passando dal pagamento “a postazione” a quello “a pezzo” lavorato) e poi imponendo ulteriori 
ribassi sulle tariffe. In virtù di ciò, sempre a detta dei responsabili di Ecare, l’azienda ha ritenuto di 
dover spostare la commessa su una sede, quella di Bari, dove il costo del lavoro minore permette 
di poter offrire il servizio a costi più contenuti, salvaguardando così gli attuali volumi. 

Più in generale Ecare ha dichiarato che, a fronte di un costo del lavoro dichiarato dall’azienda 
“potenzialmente” fuori mercato soprattutto della sede di Milano, al momento la politica aziendale 
prevede lo spostamento di alcune commesse verso le sedi con costo del lavoro minore. 

Le OO.SS. dal canto loro hanno espresso la loro totale contrarietà rispetto a questa politica.  

Quando, ormai due anni fa, l’azienda ha palesato lo stato di profonda difficoltà dei conti, il 
sindacato ed i lavoratori hanno, con senso di responsabilità, accettato di iniziare un confronto 
difficile sulla riorganizzazione del gruppo. Un confronto al quale, giova ricordarlo a tutti, i 
lavoratori hanno partecipato attraverso l’accettazione della perdita di istituti di miglior favore (la 
pausa pranzo a carico aziendale per le sedi di Torino e Milano) ed interventi sull’organizzazione 
del lavoro. Un confronto nel quale l’azienda avrebbe dovuto partecipare attraverso il 
potenziamento della rete commerciale, il miglioramento dei processi interni e, soprattutto, un 
intervento importante in termini di ricapitalizzazione. Riguardo il progetto aziendale di aprire una 
nuova sede a Bari, inizialmente focalizzata sull’attività outbound, le OO.SS. hanno da sempre 
avuto una posizione molto chiara: ogni intervento, sia organizzativo che di ampliamento delle 
perimetro commerciale, doveva avere come unico ed imprescindibile punto fermo la conferma e la 
tutela dei perimetri occupazionali delle sedi storiche del gruppo.  

Purtroppo sul tema della ricapitalizzazione e, soprattutto, dell’apertura di nuovi siti, la risposta 
aziendale è stata deludente se non, nel caso delle nuove sedi, palesemente contraria a quanto 
concordato con il sindacato. Una ricapitalizzazione di complessivi 4 milioni di euro (due sotto 
forma di disponibilità alla spesa da parte dei soci, due ottenuti attraverso prestiti bancari e non 
ancora completamente versata) non rappresentano certo il segnale del rilancio. Di fatto 
rappresentano un impegno appena sufficiente a coprire le esigenze quotidiane.  
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Così come il comportamento aziendale sulla nuova sede di Bari disattende completamente gli 
accordi: come sindacato avevamo, con estrema chiarezza, sostenuto sin da subito che l’apertura di 
nuovi siti dedicati all’inbound poteva sostenersi solo ed esclusivamente come parte di una politica 
commerciale di acquisizione di volumi complessivi sufficienti a coprire, in prima istanza, il 
fabbisogno di Torino, Milano, L’Aquila e Roma. Non è quanto ci ha prospettato ieri l’azienda. 
Sfruttare il minor costo del lavoro per prendere la stessa quantità di volumi e, conseguentemente, 
spostarla di sede è una politica miope e pericolosa;  nè possono essere sufficienti  generiche 
assicurazioni aziendali circa il mantenimento del perimetro dei subordinati a tempo indeterminato.  
In questo modo si favorisce il progressivo svuotamento delle sedi con il costo maggiore favorendo 
un dumping fra le sedi inaccettabile. Sottostare a questa impostazione vuol dire, nei fatti, accettare 
un gioco al ribasso che, prima o poi, può riguardare ogni sede. Questa politica indebolisce Ecare e, 
potenzialmente, tutto il settore: così non si combattono le dinamiche “malate” che sovraintendono 
il rapporto fra committenza ed outsourcer ma si finisce per assecondarle. L’azienda sa 
perfettamente quanto il sindacato confederale è tutto schierato, non da oggi, affinché i 
committenti, a cominciare da Sorgenia, cambino le loro politiche di assegnazione delle commesse 
(il solo fattore “risparmio” non può in alcun modo essere accettato se si vuole salvare questo 
importante pezzo della filiera delle telecomunicazioni) ma deve avere altrettanta consapevolezza 
del fatto che il sindacato non può accettare politiche che, nei fatti, assecondano il dumping e la 
folle corsa ribassista. 

Una forte presa di posizione da parte delle OO.SS. ha riguardato poi il tema delle relazioni 
sindacali e degli atteggiamenti aziendali in tema di diritti sindacali. E’ ormai troppo tempo che si 
registrano comportamenti anomali da parte di “capi e capetti”. E’ sempre più evidente come il 
management di Ecare sembra considerare quello delle relazioni e dei diritti sindacali più un 
ingombro che una risorsa. Questo è inaccettabile, soprattutto in un’azienda dove, a causa della  
situazione oggettiva, si dovrebbe piuttosto ricercare il confronto costante. A riguardo le Segreterie 
nazionali hanno dato mandato alle strutture territoriali di attivare tutti i canali per far recedere 
l’azienda da questi comportamenti. 

Ecare ripensi allora i propri piani, fermi il passaggio delle commesse tra territori diversi  secondo 
una logica di mero risparmio che contrappone gli interessi dei lavoratori, indichi in tempi brevi un 
piano di sviluppo che faccia capire con chiarezza come intende salvaguardare tutto il perimetro 
aziendale attuale, rispetti gli accordi sottoscritti se non vuole costringere il sindacato a non 
doverli confermare alla loro scadenza e si impegni una volta per tutte per costruire relazioni 
sindacali fattive. 

Contro scelte sbagliate, che mettono a rischio la tenuta di tutto il gruppo le Segreterie Nazionali di 
SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL e UGL Telecomunicazioni indicono una giornata di 
sciopero intero turno per tutte le sedi per il 7 giugno 2012. E’ importante che tutte le lavoratrici 
ed i lavoratori di Ecare siano consapevoli che occorre fermare questa lenta deriva. Ecare è una 
importante realtà di questo Paese che non può pensare di uscire dalla attuale crisi trasformandosi 
in tante aziende diverse,  creando tensioni occupazionali sui territori nei quali è cresciuta negli 
anni  con lavoratori con meno diritti e meno tutele. 
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