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E’ partita la campagna pubblicitaria di Engie per aggredire il mercato dell’energia in Italia e 
conquistare un’importante fetta di mercato. Il simbolo Engie compare nelle prime pagine dei 
quotidiani nazionali, in televisione ed anche negli stadi italiani. L’impatto anche economico del 
battage pubblicitario è stato sicuramente notevole. 

I potenziali clienti rischiano di rimanere  ammaliati da un nome così accattivante ma conoscono 
veramente i metodi che la multinazionale francese utilizza con i propri dipendenti in Italia? 

Provvediamo noi. 

Engie vuole divenire l’unica azienda in Italia che vende Energia e che non applica un contratto 
Nazionale Elettrico, Gas/Acqua o Energia e Petrolio, a favore di un più vantaggioso (per loro) 
contratto metalmeccanico. Per questo ha disdettato i due contratti nazionali, nel pieno della loro 
vigenza, e lo ha fatto unilateralmente. Questo dopo che i vertici aziendali, a valle 
dell’accorpamento societario, avevano garantito il mantenimento dei contratti nazionali di primo 
livello. Fare concorrenza su un mercato regolato sul costo del lavoro, questa è la pensata geniale. 

Indubbiamente sono dei Furboni questi Franzosi! 

Fanno sorridere poi i vani tentativi aziendali di tranquillizzare i dipendenti che dovrebbero subire il 
cambio di contratto, non avendo né la possibilità né la volontà di poter dare garanzie. Grottesco è 
infine il comunicato aziendale. Da una parte si dichiara di sostituire i contratti per integrare i 2 
mondi, dall’altra si cerca di mettere contro dipendenti della società. 

Venerdì 16 febbraio  le OO.SS Nazionali hanno proclamato una giornata di sciopero con un 

presidio di lavoratori di ENGIE e di altre società che vogliono esprimere la loro solidarietà, sotto la 
sede di Roma  per bloccare questa iniziativa che rischia di rendere instabile tutto il comparto 
dell’energia in Italia. 

Filctem, Flaei, Femca e  Uiltec sono e saranno sempre al fianco dei dipendenti in una battaglia a 
difesa della dignità del mondo del Lavoro. 

Uniti si vince!!! 

Roma 14 febbraio 2018   

  Le Segreterie Regionali e Comprensoriali 

Filctem CGIL- Femca Flaei CISL- Uiltec UIL 


