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COMUNICATO 

Negozi Sociali 
 

Il giorno 23 Gennaio, si e' svolto l'incontro con Telecom Italia sulla vicenda dei 

Negozi Sociali. L’Azienda ha illustrato l’attuale assetto e la futura riorganizzazione 

dell’area negozi dove si prevede l’integrazione di tutte le forme di 

commercializzazione dei prodotti e servizi di Telecom Italia. 

 

 In Italia ci sono 29 negozi sociali (258 dipendenti), e 15 negozi flash store (73 

dipendenti) oltre ai 213 negozi gestiti dalla 4GR. I negozi sociali perdono circa 10,5 

milioni di euro mentre quelli gestiti da 4GR hanno un utile pari alle perdite di quelli 

sociali. Per l'azienda i negozi sarebbero da chiudere, ma l'obiettivo e' il rilancio. In 

4GR lavorano 858 dipendenti con il contratto del commercio e la società e' al 100% 

di proprietà di Telecom Italia. Telecom vuole rilanciare la commercializzazione dei 

servizi e prodotti ma questa strategia deve essere sostenibile in termini di costo. 

Telecom chiuderà 7 negozi sociali - Milano Einaudi ,Torino Racconigi, Mestre 

Poerio, Cagliari Alghero, Roma Tritone, Napoli Bovio, Messina San Martino - 1 

flash. Tutti i punti vendita di Telecom (negozi sociali e flash) confluiranno in 4GR; la 

produttività individuale dei lavoratori dei negozi sociali e' molto piu' bassa di quelli 

di 4GR a causa dei sistemi informatici meno efficaci.  

I negozi flash saranno incorporati in Telecom mentre i negozi sociali cederanno a 

4GR tutti gli assets compresi i contratti di affitto. Non ci sarà una cessione di ramo di 

azienda e quindi ai lavoratori sarà offerta la possibilità di scelta di seguire le attività 

dei negozi mantenendo la stessa retribuzione e sarà garantita una clausola di rientro 

in Telecom se 4GR venisse ceduta o chiudesse le attività commerciali. Chi non vuole 

passare in 4GR può aderire ai progetti di reinternalizzazione sulle attività 

commerciali , Taf e su tutti i progetti presenti sulla Intranet aziendale , anche in 

ambito Caring. Sarà garantita la territorialità con garanzia di rimpiego su attività di 

pari livello professionale.  

 

Come UILCOM UIL, durante l’incontro, abbiamo espresso tutta la nostra contrarietà 

per i metodi utilizzati ancora una volta da Telecom Italia nell’affrontare le questioni. 

Nel merito, non condividiamo oltre alle modalità con cui è stata data la notizia anche 

la scelta di trasferire i negozi sociali nella società 4GR applicando il Contratto del  

 



 

Commercio. Questa scelta da parte aziendale se confermata, spingerà i lavoratori a 

non accettare il passaggio e di conseguenza penalizzare tutte quelle lavoratrici e 

lavoratori che da anni operano all’interno dei punti vendita con tanta dedizione, 

professionalità e competenza.  

 

Inoltre, durante l’incontro, come UILCOM UIL abbiamo ulteriormente evidenziato 

un non corretto rapporto relazionale tra il Sindacato e la stessa azienda, criticando un 

modello relazionale che continua a fare inefficienze sia a livello centrale ma 

soprattutto a livello periferico, mettendo le Organizzazioni Sindacali sempre sul fatto 

compiuto. 

Come UILCOM UIL abbiamo chiesto, insieme alle altre Organizzazioni, un vero 

cambiamento del modello dei rapporti tra le parti. 

Al termine del confronto, abbiamo calendarizzato un nuovo appuntamento per il 

giorno 29 Gennaio sul tema dei Negozi Sociali e per un’analisi su tutti gli altri temi 

relativi al 27 di Marzo. 
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