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Slc Cgil 
Fistel Cisl 
Uilcom Uil 
 
Loro Sedi  

 
 
Oggetto: Nota informativa su incontro AD Gruppo Gedi  
 

          
Le Segreterie Nazionali Slc - Fistel – Uilcom hanno incontrato il giorno 14 marzo il Gruppo Gedi, 

con la presenza dell'AD del Gruppo Gedi, Maurizio Scannavino, il Direttore Risorse Umane 
Alessandro Bianco e Fabrizio di Rosario  

Nel corso dell'incontro le Segreterie hanno espresso forti preoccupazioni sul futuro dell'azienda a 
fronte di processi di riorganizzazioni e possibili vendite delle testate locali, che fanno trasparire una 
linea strategica aziendale non sempre decifrabile. 

Le stesse hanno manifestato la necessità di governare   in modo sinergico il processo di 
trasformazione digitale in atto, anche attraverso percorsi di riqualificazione del personale in essere. 

Infine, le Segreterie hanno ribadito la necessità, dopo due anni di pandemia ed in seguito al 
rinnovamento della Rsu, di ripristinare l'incontro annuale di gruppo in cui venga illustrato il piano 
industriale e strategico del gruppo. 

L' AD ha confermato che al momento non ci sono né offerte né trattative in merito a possibili 
vendite/cessioni di testate locali, ma che eventuali proposte in tal senso saranno oggetto di 
valutazione e presa in considerazione da parte del Gruppo, e saranno oggetto di tempestiva 
informativa e confronto. 

In risposta alle preoccupazioni espresse dalle Segreterie sul fronte occupazionale, l’AD ha 
dichiarato che al netto dei possibili prepensionamenti, non ci saranno interventi traumatici sul 
personale, manifestando piuttosto la necessità di investire sulle figure professionali digitali, in linea 
con la strategia del Gruppo e sull’evoluzione dei prodotti editoriali “on-line”. 

Il Gruppo ha inoltre condiviso l’opportunità di convocare l'incontro annuale, alla presenza della 
Rsu e delle strutture territoriali, che si svolgerà indicativamente nella prima settimana di giugno, 
dopo la presentazione del bilancio. 
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