COMUNICATO STAMPA
PRESENT SYSTEMS, LE PREOCCUPAZIONI DELLA FIRST CISL UMBRIA
La crisi occupazionale di Present Systems ( Società del Gruppo Present S.p.A.) sta entrando in una fase
molto difficile, visto che l’Azienda ha aperto formale procedura dichiarando un esubero di 60 su 147
impiegati, ponendo così in gravissima difficoltà dipendenti e conseguentemente anche le loro famiglie.
Si apre un nuovo grave fronte emergenziale nella nostra regione, già duramente colpita dalla crisi e
abbandonata da vere politiche di investimento occupazionale e produttivo, da parte della maggior parte dei
gruppi industriali.
L’azienda , che opera da anni nel mercato dell’ Information Technology, erogando servizi principalmente
per IBM con una forza lavoro altamente specializzata e riconosciuta come centro di eccellenza per i servizi
IT bancari.
La Direzione dichiara una forte contrazione di lavoro derivante dalla crisi del mercato dell’IT, scaricandone
interamente sui costi del personale e sul personale stesso , il peso e le conseguenze.
In realtà le ragioni sono da ricercare molto sia nella cattiva gestione del Top Management della
capogruppo Present S.p.A. che nella mancanza di investimenti mirati, visto che non è stata svolta alcuna
azione per acquisire nuovi clienti, nuove prospettive di lavoro, cambiamento di asset, in pratica si è solo
atteso il previsto calo di fatturato IBM in assoluta inerzia malgrado ripetute sollecitazioni.
Nonostante tale stato di difficoltà operativa e occupazionale e malgrado le pressioni sindacali durante i
tavoli congiunti, l’azienda ha confermato inoltre la non disponibilità a riportare internamente alcuni servizi
appaltati a consulenti esterni, il tutto a discapito logicamente dell’occupazione e della professionalità
aziendale.
Ad oggi la posizione della Direzione è volta solo a chiedere ulteriori sacrifici economici al personale senza
alcuna garanzia di investimento per il rilancio dell’azienda, tale posizione incontra la nostra netta
opposizione e a tal fine saranno attivate tutte le procedure previste per legge, sensibilizzando anche le
istituzioni politiche regionali e nazionali in questa nuova grave crisi occupazionale regionale.
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