
 

 

Spettabili OO.SS. 

SEGRETERIE NAZIONALI 

 

FISASCAT CISL 

Via dei Mille, 56 

00185, Roma  

c.a Sig. Vincenzo Dell’Orefice 

Via PEC: fisascat.nazionale@pec.it 

 

FILCAMS CGIL 

Via Leopoldo Serra, 31 

00153, Roma  

c.a. Sig. Alessio Di Labio 

Via PEC: nazionale@pec.filcams.it 

 

UILTUCS UIL 

Via Nizza, 128 

00198, Roma 

c.a. Sig. Marco Marroni 

Via PEC: uiltucs@pec.it 

    

Mestrino, 21.01.2022      
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Rif. Vs. lettera unitaria del 17.12.2021 

   

Spettabili Segreterie nazionali, 

Egregi Signori Dell’Orefice, Di Labio, Marroni, 

riscontriamo con la presente la Vostra comunicazione del 17.12.2021, notificata a mezzo PEC 

in pari data, per rappresentarVi quanto segue. 

Al fine di chiarire il contesto nel quale è sorta la vicenda legata al messaggio presente sulle 

nostre divise aziendali è opportuno rappresentarVi il quadro internazionale nel quale si inserisce la 

scelta comunicativa adottata e le linee guida da seguire per trasmettere l’immagine del marchio 

Despar agli occhi dei clienti. 

Il Gruppo Despar, presente in molti Paesi europei e non, di cui fa parte anche la scrivente 

Società, ha sempre posto tra i propri valori ed obiettivi primari la massima tutela della dignità della 

persona nonché della professionalità, sicurezza e rispetto dei propri collaboratori. 

In tale contesto e in linea con i suddetti valori, la Capo Gruppo austriaca ha valutato di 

introdurre il messaggio “Sono qui per te!” per esprimere la vicinanza dell’Azienda ai clienti grazie al 

lavoro quotidiano dei propri collaboratori. 



 

 

Tale frase è stata pertanto introdotta e condivisa anche dalla Società scrivente e tradotta dalla 

lingua tedesca a quella italiana. 

Ribadiamo anche in questa sede il dispiacere nell’aver appreso che tale messaggio abbia avuto 

agli occhi di terzi una connotazione distorta e non in linea con i valori sopra indicati che rappresentano 

la nostra realtà aziendale. 

Vi confermiamo che, a fronte di tale vicenda, l’Azienda ha avviato prontamente tutte le azioni 

volte ad individuare le più opportune soluzioni risolutive, compatibilmente con i tempi tecnici di 

intervento e con il difficile contesto di mercato. 

Nello specifico, Vi rappresentiamo che la nostra Società ha avviato un concorso di idee 

interno, rivolto a tutti i collaboratori, con l’obiettivo di coinvolgere i colleghi nella scelta del 

messaggio che rappresenti i nostri valori e l’impegno quotidiano.   

La frase che otterrà più consensi sostituirà l’attuale scritta e sarà riportata nelle nuove divise 

aziendali della scrivente, le quali verranno prodotte e distribuite sulla nostra intera rete di vendita. 

Nel frattempo è stata comunicata a tutti i colleghi la possibilità, con decorrenza immediata, di 

indossare le divise già in uso e precedentemente distribuite, quindi senza alcun messaggio, ovvero la 

facoltà di utilizzare dei gilet messi a disposizione a copertura dell’attuale scritta. 

Auspichiamo di aver chiarito la posizione aziendale e la volontà di giungere ad una soluzione 

positiva e di tutela dei nostri colleghi. 

Cordiali saluti.  
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