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IOL: risultati 2018 e piano industriale 2020-2022 
 
In data 4 settembre 2019 si è svolto l’incontro tra IOL e la Segreteria Nazionale UGL 
Telecomunicazioni con all’odg la presentazione del Piano Industriale 2020-2022 ed i risultati 2018. 

La medesima illustrazione era stata già condivisa con tutti i dipendenti lo scorso luglio nello spirito 
di maggior coinvolgimento delle risorse umane.   Il nostro auspicio che tale attenzione si concretizzi 
non solo per la fase informativa ma anche per quella formativa e di riconoscimento professionale. 

I dati del 2016-2018 fotografano uno scenario noto nel settore con la flessione dei ricavi tradizionali 
(carta) non compensati ad oggi dai nuovi servizi digitali, che hanno una marginalità più bassa, ma 
nelle previsioni aziendali nel 2022 rappresenteranno il 95% dei ricavi, in linea con i valori registrati 
nel 2018.   Il mercato grandi clienti risulta in crescita mentre scende del 2% quello delle pmi di cui 
IOL detiene la quota del 12,5% dell’intero mercato. 

Oltre al consolidamento e crescita del mercato grandi clienti è sul mercato molto frammentato delle 
pmi che l’Azienda intravede opportunità di business, oggi probabilmente non adeguatamente 
presidiate.  Non sfugge, infatti, come il numero degli agenti sia quasi dimezzato nel corso degli anni. 
Il nuovo piano industriale prevede un rafforzamento numerico di agenti proprio per aggredire tale 
mercato. 

I valori relativi all’NPS, se pur in forte miglioramento rispetto al passato, rimangono con segno 
negativo (-11%).   Il dato della popolarità del brand aziendale, che risulta davvero poco conosciuto, 
è ancor più significativo perché già oggi l’Azienda risulta essere la prima concessionaria editoriale 
digitale in Italia e pertanto è facilmente intuibile che le reali potenzialità oggi non sono pienamente 
sfruttate. 

L’Azienda, infatti, ha comunicato che saranno avviate a breve campagne pubblicitarie, anche 
televisive, mirate a colmare il gap sulla notorietà del brand. 

Il primo semestre 2019 chiude con un Ebitda positivo di 4,5 milioni di euro che non modifica la 
strategia del nuovo piano industriale imperniata alla “messa in sicurezza” del Gruppo. 

L’organico aziendale complessivo al 31 luglio 2019 era di 1357 risorse (777 IOL, 241 Bizpal, 64 
Consodata, 36 Moqu, 257 DLS) di cui 88 dirigenti, 175 quadri e 1112 impiegati.  Nel prossimo 
incontro verrà meglio dettagliata la suddivisione in livelli inquadramentali previsti dal CCNL, come 
da nostra richiesta. 

Come illustrato a luglio, è quasi triplicato l’investimento aziendale sulla formazione che supera gli 
800mila euro all’anno.  Come UGL Telecomunicazioni abbiamo ribadito che senza adeguata 
formazione, e soprattutto una formazione certificata, le aziende non saranno in grado di affrontare 
le trasformazioni del mercato e delle professionalità che necessariamente la tecnologia, a partire 
dall’intelligenza artificiale, modificherà radicalmente.    Così come sul versante del clima aziendale 
la valorizzazione e l’ampliamento dello smart working rappresenta una necessità di saving aziendale 
e di conciliazione vita/lavoro non più relegabile allo stato di sperimentazione ma che, per gradi, 
debba maturare in un progetto strutturale ed integrato in tutto il Gruppo. 

Sul versante occupazionale l’Azienda mira ad un cambio del mix tra personale diretto ed indiretto 
attraverso una riorganizzazione delle attività oggi di supporto a favore di quelle operative nonché 
una razionalizzazione delle sedi più piccole, argomenti da affrontare in incontri successivi. 

Il giudizio sul Piano presentato, pertanto, rimane sospeso in attesa dei prossimi incontri sugli 
eventuali impatti occupazionali/sedi con l’auspicio che quanto di positivo costruito in quest’ultimo 
anno, in considerazione di tutti i sacrifici che i lavoratori hanno dovuto affrontare, non venga reso 
vano da logiche del breve termine ma rappresenti la solida base del consolidamento ricercato anche 
dalla stessa Azienda. 
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