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IN ATTESA DI FUSIONE 
 

Nei giorni scorsi si è svolto presso la sede aziendale di ITALIAONLINE l’incontro annuale, 
previsto per le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL, con la Segreteria Nazionale 
UGL Telecomunicazioni sia per la società ITALIAONLINE che per IT.NET. 

I rappresentanti aziendali hanno illustrato il nuovo assetto di IT.NET, con il cambio 
dell’Amministratore Delegato nei mesi scorsi, che rappresenterà la vera sfida per il futuro 
della Società anche alla luce delle nuove opportunità in un settore interessato a grandi 
investimenti proprio in Italia (vedi Supernap a Siziano).  Le relazioni sindacali restano 
attualmente in service a IOL. 

L’organico di IT.NET, aggiornato al 30 settembre, è pari a 32 dipendenti suddivisi nelle tre 
sedi di Milano (8) Roma (8) e Assago (16). 

Per quanto riguarda ITALIAONLINE l’Azienda ha fornito i dati relativi all’andamento del 
mercato nel 2014 (negativo il settore pubblicitario) e le prime proiezioni sul 2015 che 
disegnano un’Azienda sana, che produce cassa nonostante la congiuntura economica e 
con grandi ambizioni sul mercato (vedi fusione con Seat Pagine Gialle).  

L’Azienda ha tenuto a sottolineare, nella sua presentazione, gli eventi che hanno 
caratterizzato il 2014 soffermandosi, naturalmente, sulla mancata quotazione in borsa che 
non ha scoraggiato né gli azionisti né il management ma ha rappresentato solo un 
inconveniente di percorso in un mercato mutevole e che ora troverà il suo compimento nella 
fusione in Seat Pagine Gialle. 

L’organico aggiornato al 30 settembre di ITALIAONLINE è pari a 365 dipendenti suddivisi 
tra le tre sedi di Assago (293), Pisa (44) e Roma (28).   

L’incontro, certamente positivo, ha delineato un quadro di riferimento che però nei prossimi 
mesi muterà totalmente con l’atto finale di fusione per incorporazione in Seat Pagine Gialle. 

L’organizzazione del lavoro, le sedi, l’organico e le norme contrattuali sono tutte domande 
al quale oggi non è possibile avere una risposta aziendale ma che rappresenterà il cuore 
della informativa e poi della trattativa che si aprirà nei prossimi mesi. 

Come UGL Telecomunicazioni abbiamo da poco creato un coordinamento aziendale nella 
sede di Milano il cui scopo è di fornire ulteriore supporto alle iniziative sindacali ed alle 
segnalazioni e proposte dei lavoratori. 
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