
~TERVISTA . . Ilproprietario di Atesia e Finsielrisponde agli attacchi. «C'èun accanimento insolito, nellasocietà ex Telecom abbiamo appena cominCiatoa lavorart

<donon sono uno sfiuttatore, applico là legge 30 che è una legge dello Stato»
laIII di Felicia Masocco / Roma

<Abbiamo comprato Finsiel a lu-
~Iio, abbiamo avuto solo un mese
~erlavorarequindi siamo abbastan-
zastupiti delle difficoltà di questi
giorni con le controparti sindacali,
Mi sembraunpo' atipico»,11teITl1i-
ne«atipico» ricorre quando si parla
di Cos la holding di Albeno Tripi,
In generesi usaperdefinire il lavo-
rospecie in Atesia, il cali centerpiù
granded'Europa che come le altre
societàdel gruppo. Finsiel e Bank-
siel, nelle ultime settimane è stato
sulprosceniopergli scioperi. Cos e
Finsiel hanno 6600 dipendenti a
tempoindeterminatoe 8400 lavora-
tori «atipici» oprecari che dir si vo-
glia.1I fatturato per il 2005 èancora
in crescitaepari a,800milioni:1I bi-
lancio 2004 era in perdita di soli 2
milioni prima del pagamento del-
l'lrap. dopo è salito a 8, Sulla scri-
vania di Alberto Tripi i quotidiani
che riportano le agitazioni del suo
gruppo.
Atesia viene definito Ilpiù
grande serbatoio di precari
d'Europa. E in Cos 171 lavoratori

sono stati messi In clg. Come si
spiega in un gruppo che gode di
ottima salute?
«Mi rendoconto che in Atesia alcu-
ni lavoratori abbiano difficoltà a

comprendereperché il loro contrat-
to non sia a tempo indeterminato.
Ultimamente però abbiamo offerto
i nostri servizi a enti pubblici o
aziende pubbliche come Inps,
Acea, ministero del Welfare e ab-
biamo persoperché i nostri concor-
renti hanno offerto servizi a prezzi
enormementepiù bassi». ,
Sta'dicendo che le gare al,'
ribasso si scaricano sul,"
lavoratori?

Le faccio un esempio: l'lnps haag-
giudicato la gara a Poste Italiane
chehaofferto per il cali center7 mi-
lioni di euro contro i nostri 15. Ci

sembravache )'lnps avessechiesto
chegli operatori dovesseroesserea
tempo indetenninato. Alla richie-
stadi chiarimenti ci èstatorisposto
che era sufficiente che i lavoratori
fossero inquadrati secondò'la leg-
ge.La legge30è una legge dello '

Statoe l'lnps hadato il lavoro a chi
haoffertocostipiù bassi.La stessa
cosa è capitata con Acea, ha vinto
chi ha offerto il prezzo più basso,il
45% meno di noi (è B2win, gruppo
CaJtagironeeditore che peraltro di
Acea detieneiI2%, ndr).
Dunque?

«I nostri clienti ci chiedonodi paga-
re i lavoratori secondo i contratti

della leggeBiagi. Quindi o noi per-
diamo le commesseoppuredobbia-
mo ofUire un lavoro compatibile
con le richieste deiclienti».
In Atesla però lei prvpone
contratti di Inserimento o di
apprendistato giudicati
Inaccettabili perla retribuzione
e per la disponibilità richiesta...
«Abbiamo.comprato Atesia daTe-
lecoro previo un accordo che i sin-
dacati avevano'siglàto con Tele-
com e che noi abbiamo controfir-

mato. Prevedeun cammino a tappe
verso la nonnalizzazione dei rap-
porti di lavoro. Si tratta di 500 con-
tratti di inserimento e 1200contrat-

ti di apprendistato professionaliz-
zante che però la Regione tarda a
nonnare».

L'Inserimento èa573 eurv lordi
mensili per4 ore ma si chiede
una disponibilità dl24 ore per
365 gloml all'anno...
«Questo dipende anchedaìle cam-
pagne che ci vengono chieste dai
clienti ma stiamo tentandodi avere

conoscenza dei picchi di lavoro
con un certo anticipo perpoter nor-
ma1izzarei turni ancheper favorire
le esigenze dei lavoratori»,
A573eurvlordl?

«... per quattro ore. Faccia i conti
quanto prendeun impiegatoche la-
vora per ottQ». .

A luglio In Atesla quattro giovani
sono stati licenziati, per aver
.prvm~sso.. dicono. una pausa
collettiva. E pàrlare delle
condizioni dllavorv. Visto che

'non sono dipendenti non
possono fare la pausa tutti
Insieme?'

.<<Ame risulta cheabbianofattoin
modo,che i colleghi non pptessero
lavorare.- Comunque c'è una una
vertenza in corso. Ma il problema è
un altro...»
Quale? '

<<l' lavoratorinonhannocompreso

cheil processodi nonnalizzazione
partedall'accordoflIlTlatodaCgil,
Cisle Uil. Pernoi riinaneunpunto
fermo. Lo stiamoapplicandose-
condoquantoè stato finnato, Non
piace più? Discutiamone, ma com-
patibilmente con i costi e i ricavi.
Certo non possiamo assumeretutti
a tempo indetenninato perché il
giomodopo l'azienda chiude».
E Flnslel? Cosa risponde a chi
affenna che mancano garanzie e
un plano Industriale?
«FinsieJèungigante addonnentato
deve tomare ad esprimere le sue
enonni potenzialità. Si deve inter-
veniresuicostieliminandogli spre-
chi. Pensoalle consulenzeesterne,
lO milioni solo l'anno scorso,Alcu-

ne possono esseresvolte all'inter-
no. Quanto ai ricavi vogliamo con-
solidare le attività con i grandi
clienti, maanchevedereareesucui
fmora Finsiel è assente,come i ser-
vizi infonnatici per le medie e pic-
cole aziende. Pensiamopoi di inve-
stire sul lavoro nella pubblica am-
ministrazione,prodotti da offiire al-
le amministrazioni italiane ma an-
che all'estero». Alberto Tripi

---.-

L'imprenditore
leader nei cali center

Alberto Tripi, romano,
65 anni, ingegnere
elettronico, Per 17 anni ha

ricoperto importanti
incarichi in Ibm. fino al1983
quando ha lasciato e ha
fondato Cos,
Communication Services

Spa, ora capogruppo di una
serie di controllate attive nel
campo dei servizi di
informatica e
telecomunicazioni.

Membro della giunta di
Confindustria. dal1 999
presiede Federcomin e dal
giugno scorso anche la Fita,
Cos è leader nei cali center,
ha sèdi a Roma, Milano,
Napoli, Catania, Palermo,
Tunisi e Bucarest. In luglio
Alberto Tripi ha
perfezionato "acquisto di
Finsiel.
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