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Una fiaba, un evento straordinario, una prima volta, nessuna Società di questo tipo era mai stata 

quotata in Borsa, ma qualcuno ci dice che i tempi sono maturi e che tale processo sia inevitabile. 

Una voce di mercato, annuncia l’evento nel primo trimestre del 2016, la stella cometa JP 

Morgan/Unicredit indica la strada ai 3 Magi (Credit Suisse, Barclays Capital, e Mediobanca), che già ci 

hanno fatto visita qualche giorno fa, portando i “pacchi” dono, in cambio di un piano industriale del 

quale nessuno conosce i dettagli, sia le Organizzazioni Sindacali sia i Lavoratori tutti, vengono tenuti 

all’oscuro di quanto sta per accadere. 

Nell’aria già si respira, però un cambiamento (non ci riferiamo allo Smog che in questi giorni ha più 

volte raggiunto picchi tali da far adottare più volte le targhe alterne), lo possiamo notare da tanti 

particolari che forse riusciamo a mettere insieme nel tentativo di avere una visione più completa di 

ciò che a breve sarà, perché in una fase di grandi trasformazioni, l’impossibilità di avere informazioni 

certe, ci rende tutti un po’ insicuri sul futuro prossimo venturo. 

Nella vigilia dell’evento, i preparativi si fanno più serrati, cresce la fretta di voler quotare un asset, già 

ampiamente “valutato”, dimenticando ancora una volta che il patrimonio di quest’azienda sono le 

lavoratrici e i lavoratori che l’hanno resa tale. 

Qualcuno forse dimentica che dietro a quei tanti numeri che vengono in fretta e furia snocciolati, ci 

sono delle persone, ci sono delle storie, un passato di esperienza, un presente incerto, e un futuro 

che molti fanno fatica a vedere in modo chiaro. 

Le domande sono tante, e riteniamo che in un momento così delicato, sia di vitale importanza, 

informare in modo esauriente chi è coinvolto direttamente e indirettamente da questi cambiamenti, 

e rispondere così in modo trasparente a quanti tra di noi desiderano avere spiegazioni su ciò che 

accade. 

Sperando che questo non sia il solito “pacco” (appositamente confezionato per noi dipendenti), 

cogliamo l’occasione per augurarVi un Buon Natale. 
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