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Segreterie Nazionali
COMUNICATO SINDACALE
ALLE LAVORATRICI E AI LAVORATORI SMA SIMPLY
Il 5 settembre abbiamo incontrato SMA SIMPLY per effettuare un monitoraggio della situazione di
grave crisi economica dell’azienda.
E’ stato un incontro ancora una volta deludente, durante il quale l’azienda non ha saputo (o voluto)
fornire alle Organizzazioni Sindacali un quadro complessivo rispetto alle proprie reali intenzioni di
conservare o meno l’attuale rete di vendita e quindi gli attuali livelli occupazionali.
A luglio l’azienda registra ancora pesanti perdite in termini di vendite, continua l’emorragia di
clienti e l’importo dello scontrino medio non arresta la sua caduta.
Gli unici negozi che registrano un trend positivo sono quei pochi finora oggetto di ristrutturazione e
riconversione, per effetto di un piano commerciale che procede però molto più lentamente rispetto
all’andamento economico complessivo in costante e rapido deterioramento.
Le uniche certezze che SMA SIMPLY ha saputo offrire alle pressanti richieste delle
Organizzazioni Sindacali sono state:
• L’imminente chiusura dell’IperSimply di Teramo e relativa perdita del posto di
lavoro per 53 addetti;
• La disdetta del contratto integrativo aziendale al 30 settembre 2018.
Altri punti vendita nelle Marche, nel Nord Est e sulla piazza di Roma sarebbero poi interessati da
trattative finalizzate alla cessione degli stessi ad altri imprenditori.
FILCAMS, FISASCAT E UILTUCS
• Esprimono piena solidarietà ai colleghi del punto di vendita di Teramo e dichiarano di volersi
fare parte attiva del difficile negoziato che si terrà a livello locale per individuare soluzioni credibili
per tutti i lavoratori coinvolti dalla chiusura del negozio;
• Stigmatizzano l’atteggiamento dell’azienda che continua a nascondersi dietro ad affermazioni
generiche e fumose, impedendo alle Rappresentanze dei lavoratori di esercitare appieno il loro
ruolo di rappresentanza e tutela dei lavoratori che restano in una situazione di perenne incertezza
rispetto al loro futuro;
• Respingonol’ennesimo atto unilaterale di disdetta della contrattazione di secondo livello;
• Chiedono che il contratto integrativo aziendale resti in vigore fino alla definizione di un nuovo
accordo;
• Riconfermano lo stato di agitazione nazionale come prima risposta alle inaccettabili chiusure
dell’azienda.
SMA COSì DAVVERO NON VA!
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