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COMUNICATO 
 
In data 3 luglio si è svolto un incontro tra una delegazione dell’UGL Telecomunicazioni e una 

delegazione di Wind Tre per un confronto riguardo le prossime strategie aziendali, in particolare 

sull’asset dei data center e delle torri. 

L’azienda ha dichiarato che i data center sono un’infrastruttura da esternalizzare anche perché 

nell’attuale scenario il cloud si sta affermando come una tecnologia in piena espansione: i soggetti 

che potrebbero acquisire i data center sono IBM, ATOS e Tech Mahindra ma il tutto verrà definito 

nei prossimi mesi. Il personale attualmente in forza nei data center è di 47 dipendenti a Ivrea, 15 a 

Rho, 17 a Roma e 50 a Palermo. 

UGL Telecomunicazioni, pur comprendendo le attuali dinamiche di mercato in atto e l’elevata 

competitività del settore che richiedono da parte dell’azienda risposte adeguate per uno stabile 

posizionamento nel mercato, ha dichiarato che eventuali passaggi di personale verso altre aziende 

dovranno essere effettuati unicamente con il criterio della volontarietà; la non elevata quantità di 

personale appartenente ai data center potrebbe inoltre permettere senza eccessive difficoltà 

eventuali riconversioni professionali all’interno del perimetro aziendale. Nei prossimi mesi verrà 

avviato un confronto sindacale per le condizioni di un eventuale passaggio e comunque la 

cessione dei data center dovrebbe perfezionarsi già dal 1° dicembre. 

L’azienda ha confermato il progetto Pisa riguardante le torri e su questo è in atto una valutazione 

che dovrebbe completarsi per agosto. 

Malgrado il non raggiungimento del valore EBITDA per il conseguimento del PdR l’azienda ha 

dichiarato che effettuerà un’erogazione una tantum su un valore che sarà circa il 50% della 

quantità che sarebbe stata invece erogata con il raggiungimento del predefinito valore di EBITDA. 

Quindi l’erogazione sarà di 450 euro per il 4 livello, 520 euro per il 5 livello, 570 euro per il 6 livello, 

620 euro per il 7 livello e 670 euro per il 7Q e verrà effettuata con le competenze di luglio. Nei 

prossimi mesi dovrà necessariamente avviarsi una trattativa su un accordo PdR basato sul 

principio dell’esigibilità che tenga conto anche del fatto che Wind Tre dopo l’accordo strategico con 

Fastweb ha sicuramente creato una sinergia importante e stabile all’interno del settore delle 

telecomunicazioni. 
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