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COMUNICATO: SEAT PG 

In data 9/9/2015 ITALIA ON LINE è diventata azionista di maggioranza di SEAT PAGINE GIALLE e questa è stata la 
prima fase di un processo che, passando per l’OPA, porterà alla imminente fusione per incorporazione di IOL in 
SEAT PG. 

In quella circostanza le Segreterie nazionali ed il Coordinamento Sindacale avevano espresso un giudizio 
positivo sull’intera operazione; l’obiettivo condiviso era quello di restituire al gruppo una redditività e 
marginalità storica, attraverso un progetto a lungo termine rappresentato da un piano di sviluppo aziendale 
coerente ed innovativo.  
Tale piano industriale avrebbe dovuto realizzare, tra l’altro, la valorizzazione della rete di vendita e della forza 
lavoro, l’attuazione di una politica di internalizzazione delle attività e di taglio degli sprechi, la messa a punto di 
nuovi prodotti appetibili per il mercato. 

In data 12/05/2016 si è riunita a Torino l’Assemblea ordinaria e straordinaria di Seat Pagine Gialle S.p.A. che ha 
deliberato il cambio della storica ragione sociale di SEAT Pagine Gialle S.p.A. in “ITALIAONLINE spa” trasferendo 
la sede legale ad Assago (MI).  

A distanza di 8 mesi dall’insediamento del nuovo Amministratore Delegato, Italia On Line ha perseguito in SEAT 
PG una drastica politica di taglio di costi ed investimenti, senza voler palesare alle parti sociali il piano 
industriale futuro dei nuovi assetti sul governo e l’indirizzo strategico della nuova società. 

L' Azienda ha ribadito di voler proseguire nell'attuazione del piano previsto anche dall'accordo sindacale siglato 
nel febbraio 2015 ma alcuni punti sono stati disattesi.  Non abbiamo visibilità di attività internalizzate e non si 
sono presentati nuovi prodotti di rilievo. La forza Vendita, da sempre fiore all'occhiello di questa realtà, allo 
stato attuale, sembra priva della necessaria fiducia nelle strategie commerciali ed infatti abbiamo assistito ad 
un processo di migrazione degli agenti e di dirigenti verso altri competitors, azione che ha ampliato un senso di 
sfiducia generale già in essere. 

Questa situazione di assenza di chiare informazioni da parte dell’azienda e di forte senso di instabilità tra i 
lavoratori ci hanno fatto prendere la decisione di richiedere una convocazione urgente al  Ministero dello 
Sviluppo Economico (vista l’importanza che questa azienda ricopre a carattere nazionale) per ottenere, in sede 
ministeriale, delle risposte esaustive ed avere finalmente una visibilità complessiva sul futuro della nuova 
azienda: prima di una fusione societaria che presenta, per quanto ci riguarda, al momento troppi lati oscuri. 

Dopo tale incontro, nel quale le Segreterie Nazionali chiederanno di ricevere informazioni complete sul piano 
industriale, sul mantenimento dei livelli occupazionali e le specificità territoriali si svolgeranno assemblee 
informative sul quadro complessivo che emergerà.  

In assenza di esaurienti informazioni da parte aziendale, pensare all’ennesima operazione finanziaria di 
brevissimo termine, che, impacchettando insieme SEAT e IOL, indistintamente e coattamente snellite nei costi, 
consenta al Gruppo di controllo di realizzare rapidamente ingenti profitti, a danno dei lavoratori che hanno 
sacrificato moltissimo per il rilancio ed il futuro di SEAT PG non sarebbe scandaloso.  
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