ILIAD: NOTA INFORMATIVA SU SOCIETARIZZAZIONE
Nell’ ambito della procedura art. 47, Legge 29 dicembre 1990, n.428 e dell’art. 2112
c.c. avviata da Iliad, l’Azienda ha illustrato a UGL Telecomunicazioni il progetto di
riorganizzazione mediante una scissione parziale della Società.
Dall’inizio delle attività in Italia tutto il personale, circa 600 dipendenti, è stato assunto
direttamente nella società Iliad Italia, mentre ora, ricalcando il modello organizzativo
francese dove ci sono 22 società controllate, l’Azienda ha deciso, tramite procedura di
legge sulla cessione di ramo, di allocare il personale in società appartenenti al 100%
allo stesso Gruppo.
Iliad ha dichiarato al tavolo che tale operazione si è resa necessaria a seguito della
crescita di business sul mercato delle telecomunicazioni in Italia. Il personale di
Customer Care, circa 30 unità, sarà ceduto alla società del gruppo Iliad denominata
Iliad 1 Srl con sede legale a Milano. Dette unità gestiscono le attività di regia ed i
rapporti con gli outsourcers, visto che le attività operative di call center sono state
affidate all’esterno, ma interamente svolte in Italia a quanto dichiarato dall’Azienda.
Il personale di Risorse Umane, finanza e legale, in totale 24 dipendenti, confluiranno
invece in Iliad Holding (azienda creata in precedenza, ma senza dipendenti). La quasi
totalità del personale interessato al processo di “societarizzazione” è attualmente
impiegato nella sede di Milano, oltre ad 1 unità su Roma ed 1 su Napoli. Il personale
addetto alle strutture di rete e vendita rimarrà in Iliad Italia.
I dipendenti trasferiti manterranno inalterati il CCNL delle Telecomunicazioni, le
rispettive anzianità e gli istituti retributivi maturativi, ivi incluso il trattamento di fine
rapporto, che sarà trasferito da Iliad Italia alle rispettive società beneficiarie del
trasferimento.
Il progetto avrà efficacia a partire dal 1 novembre p.v.
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