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Comunicato sindacale 

Si è svolto il 1 febbraio 2017 l’incontro tra il nuovo Amministratore Delegato e il nuovo 
responsabile delle Risorse Umane di Capgemini Italia e FIM, FIOM, UILM e FISMIC nazionali e 
territoriali e le rappresentanze sindacali aziendali. 

Durante l’incontro l’Aizienda ha confermato la solidità del posizionamento di Capgemini Italia 
nell’ambito del mercato ICT Italiano e che, anche per il 2017, continuerà il programma di 
assunzioni per circa 700 nuove persone.  

L’obiettivo che il Gruppo pone a Capgemini è quello di realizzare ulteriori miglioramenti, portando il 
margine a valori a due cifre. L’Amministratore Delegato ha indicato alcune linee guida necessarie 
per il conseguimenti di questi obiettivi: 

 Migliorare la profittabilità 

 Realizzare investimenti mirati sulle nuove tecnologie 

 Dare un’impronta più innovativa al brand Capgemini 

Dati gli importanti obiettivi di crescita (in termini di fatturato, marginalità e personale) è necessario 
per l’Azienda, che si misura su mercati estremamente competitivi (sia in termine di prodotti e 
servizi sia in termini di professionalità), realizzare misure che contemporaneamente garantiscano le 
migliori condizioni per i propri dipendenti e le migliori condizioni di competitività.  

In questo senso diventa più che mai strategica la realizzazione di una efficace formazione 
professionale continua che coinvolga tutti i dipendenti Capgemini. 

E’ condivisa l’importanza strategica della formazione professionale e, per questo, le segreterie 
nazionali e territoriali e le RSU hanno espresso la volontà di poter partecipare alla proposta oltre 
che condivisione dei piani formativi aziendali. 

Le segreterie nazionali e le rappresentanze sindacali aziendali hanno apprezzato la definizione di 
queste linee guida, chiedendo però di riprendere in un ulteriore incontro la possibilità di 
approfondire i temi oggi solo delineati. 

Per la delegazione sindacale è infatti necessario conoscere: 

 un Piano Industriale che indichi anche attraverso quali strategie l’azienda intende realizzare 
una marginalità a due cifre 

 la nuova organizzazione aziendale. Nello specifico le OO.SS e le RSU hanno richiesto, come 
primo segnale tangibile di discontinuità, la chiusura della unit PEC/T&M e la riassegnazione 
dei lavoratori alle unit di appartenenza per competenze e professionalità 

FIM, FIOM, UILM e FISMIC nazionali hanno chiesto di convocare al più presto un incontro in cui si 
possano approfondire questi temi, indicando nel nuovo contratto integrativo uno strumento con cui 
concordare modalità operative che possano cositutire un carattere distintivo (anche questo) di 
Capgemini nel panorama ICT italiano. 
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