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in ASA si in ASA no, in ASA Bum…  

Puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è l’azienda… 

RI si, RI no, RI fantasma… 
Nonostante gli operativi di CNA e ASA, avessero ampliamente 

profetizzato che la fusione con il CNA avrebbe creato grandi problemi 

Gestionali, Organizzativi e Procedurali, oltre al pesante malcontento del 

personale CNA che avrebbe subito la illegittima e inutile timbratura in 

postazione (in ASA siamo già in causa), Sabato 9 aprile è uscito un 

ORIDNE DI SERVIZIO, il n° 515, che di fatto abortisce il progetto 

annunciato via mail da R.I. il 28 febbraio u.s. 

IL PROGETTO SI CHIAMAVA ASA ENTERPRISE. 

Abbiamo chiesto formalmente a RI Veneto le motivazioni, Tecniche o di 

Business di questa palese retromarcia ma RI TACE. 

Caso strano vuole che il sole 24 ore pochi giorni prima della retromarcia, pubblicasse un articolo sull’offerta del 

Fondo Inglese CVC per l’acquisto del 49% di Enterprise per il valore di 6 Miliardi di euro. L’articolo parla 

chiaramente di acquisto di  EnterpriseCo.  

Il piano industriale, quello bocciato dai mercati, prevede però due sole entità: NetCo e ServCo. 

Dobbiamo dedurre che le “fabbriche” i contenitori di Business adesso siano 3 ?  

NetCo -  ServCo – EnterpriseCo ? 

La  retromarcia del CNA è funzionale a questa EnterpriseCo ???? 

Oppure le motivazioni di questa retromarcia  sono nell’incapacità di portare avanti il progetto annunciato. Fatto 

gravissimo se così fosse, perché se queste sono le “capacità” aziendali per un progetto contenuto, figuriamoci 

cosa potrebbe accadere operativamente e gestionalmente con la separazione di TIM in 2 o più entità. 

Probabilmente un bagno di sangue. Non vediamo all’orizzonte  capacità manageriali all’altezza di un’operazione 

così impattante che possa dare un esito  win win.  Per SNATER  i vincitori non devono certo  essere gli azionisti,  

ma in primis le Lavoratrici e i Lavoratori che hanno dato a questa azienda le migliori energie e i migliori anni della 

loro vita. 

Chiediamo alle  Relazioni Industriali Territoriali e Nazionali e al  nuovo AD Labriola, uno di noi,  di fornire 

spiegazioni al riguardo con la convocazione di un Coordinamento Nazionale RSU. Non vi sarà certo difficile trovare 

un ramoscello di ulivo per annunciare la pace dopo la contrapposizione (?) con i confederali  che ha di fatto  

bloccato tutti i tavoli relazionali. 

Diamo per acquisito invece, visto il superamento del progetto CNA, che verrà revocata da subito la 

Timbratura in Postazione applicata agli operatori del CNA. 

Alleghiamo l’articolo citato del sole 24 ORE del 5 aprile u.s. 

La segreteria Regionale Veneto congiuntamente alle sue RSU e RLS 
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