NON C’E’ SPAZIO DI RIPENSAMENTO, DA TROPPI ANNI NEL NOME DELLA CRISI I
LAVORATRI DEL SETTORE DELLE INDAGINI DI MERCATO “RILEVATORE DI
MERCATO" VENGONO TRAMUTATI IN LAVORORI PRECARI.
Da decine di anni la società NIELSEN ITALIA ha intrapreso un percorso di smobilitazione dei
propri dipendenti, che l’ha ridotta di molte centinaia.
Dipendenti che negli anni sono stati licenziati (mobilità – 1997), trasferiti attraverso varie vendite
di ramo d’azienda o spinti all’esodo.
Dipendenti che sono stati sostituiti negli anni passati da altri lavoratori con forme di lavoro
precario (Co.co.co - Co.co.pro – Ecc..), presso altre aziende o cooperative.
In particolare le aziende o cooperative che sono nate e cresciute, non sono altre che scatole
contenenti pezzi di altre aziende, infatti, non esiste un reparto commerciale alla ricerca di nuovi
clienti che gli dia la possibilità di svilupparsi con altri lavori similari e nuovi clienti.
Oggi pur essendoci gravi problematiche economiche all’interno di CONSULMARKETING, azienda
che per quanto riguarda il campo della rilevazione si può dire che abbia NIELSEN come unico
cliente (il 99% del lavoro di rilevazione è fatto per Nielsen), vede NIELSEN ancora ferma sulla
propria posizione mettendo CONSULMARKETING, per la seconda volta in meno di un anno
nell’esigenza di aprire una MOBILITA’ per l’intero reparto di RILEVAZIONE (interni compresi).
Addirittura durante quest’ultima fase la spinge verso il bivio di:
1) LICENZIARE TRECENTOCINQUANTA DIPENDENTI, PER SOSTITUIRLI CON
DEI CO.CO.CO
2) DISMESSA DELLA COMMESSA
In merito a quanto sopra riportato, dopo le assemblee tenutesi a Roma e Milano per i rilevatori del
reparto “AUDIT” il SINDACATO LAS, LA RSA LAS, dietro la forte spinta dei lavoratori dichiarano
lo stato d’agitazione e dichiarano le seguenti iniziative di lotta:
- DISDETTA “ACCORDO PER IL RECUPERO DELLA PRODUZIONE E PER LA
SALVAGUARDIE OCCUPAZIONALI DEL 12 GIUGNO 2013” E RIPRISTINO
IMMEDIATO DELLE CONDIZIONI PRECEDENTI;
-

RICHIESTA ALLA CONSULMARKETING DI NON PROGRAMMARE
GIORNATE DI FERIE NON CONCORDATE E NON ANCORA MATURATE AI
LAVORATORI QUALE RIEMPITIVO;

-

DICHIARAZIONE DI CINQUE GIORNATE DI SCIOPERO COSI
PROGRAMMATE:

mercoledì 22/02 – giovedì 23/02– venerdì 24/02 – lunedì 27/02/2017 intera giornata
venerdì 3 marzo 2017 intera giornata con manifestazione di fronte alla sede
di NIELSEN ITALIA - Centro Direzionale Milanofiori - Strada 6, Palazzo A12 Assago (MI)” dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Quanto sopra, quale prima forma di lotta per comunicare a Nielsen e Consulmarketing il nostro
attuale stato d'animo al fine di programmare un incontro con le stesse per risolvere positivamente
questa situazione, in caso d’interesse commerciale nei confronti di quest’attività.
Attività che senza gli attuali lavoratori AUDIT, sarebbe molto compromessa per una forte caduta
del campione di rilevamento, visto il rapporto di fiducia venutosi a creare durante gli anni di
collaborazione.
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