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UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI 
 

                      S e g r e t e r i a  N a z i o n a l e                           ADERENTE  

 

Roma, 15 luglio 2020        
Prot.232/2020                                                  

 
Alle UILTuCS Regionali  

                                        e Territoriali  
        Loro sedi 

 

In data 15 Luglio si è tenuto l’incontro con Coop Alleanza sulla revisione del piano 

industriale. 

La Cooperativa ha ridefinito gli obbiettivi di breve e medio termine. Gestione caratteristica 

in equilibrio, aumento delle vendite e miglioramento dei margini operativi, sono i 

riferimenti, dichiarati dal gruppo dirigente, determinanti per il futuro di Coop Alleanza.  

Possibili 500 milioni di investimento nel periodo 2020 - 2023 e certa una profonda 

riorganizzazione della rete di vendita. La Cooperativa ha dichiarato la volontà di procedere 

a cessioni, chiusure e nuove aperture. Coop Alleanza ha reso pubblica la decisione 

assunta di rinunciare alla gestione diretta della Sicilia, individuando un imprenditore locale 

disponibile a rilevare l’intera rete. Risulta tutto da verificare il relativo piano industriale 

dichiarato importante e tale da garantire l’occupazione esistente. 

La Cooperativa prevede per la Puglia una ristrutturazione della rete di vendita con la 

possibile cessione di alcuni ipermercati e/o il ridimensionamento delle superfici di vendita.  

Per il restante perimetro della rete di vendita (area centro/nord) le politiche previste 

attengono a nuove aperture (40 pv) e cessioni/ chiusure (27 pv) nel periodo 2020-2022. 

La Cooperativa prevede il possibile utilizzo di ammortizzatori sociali ed incentivazioni 

all’esodo a seguito della non opposizione al licenziamento.  

La cooperativa ha affrontato in ultimo anche il tema del costo del lavoro valutando 

necessario l’avvio di un negoziato atto a definire un unico contratto aziendale anche al fine 

di razionalizzare e ridurre i costi della contrattazione aziendale.  

La UILTuCS ha considerato inaccettabile il disimpegno totale nelle aree del paese più 

esposte dal punto di vista occupazionale e chiesto garanzie su nuovi investimenti diretti o 

di terzi atti a salvaguardare i livelli occupazioni. La UILTuCS ha chiesto di lavorare ad un 

patto occupazionale utile a salvaguardare le condizioni di lavoro e salariali fino ad arrivare 

a al confronto condiviso ai diversi livelli su ogni singolo trasferimento e orario di lavoro. Il 

confronto è stato aggiornato ai giorni 20 21 e 22 Luglio per approfondire territorialmente le 

problematiche, le modalità dei relativi confronti saranno comunicate tempestivamente.  

Cordiali saluti 
 

Il Segretario Nazionale                                                Il Segretario Generale 

                Paolo Andreani                                                              Brunetto Boco 


