
 

 

 

GRUPPO SELLA: CESSIONE RAMO D’AZIENDA DI CENTRICO IN NIVOLA E BDY 

QUESTA NON È TRATTATIVA!  UN’OCCASIONE PERSA 

LA SELLA NON RICONOSCE ALCUNA PROPOSTA DA PARTE SINDACALE PER DARE GARANZIE 
AI COLLEGHI 

In data 20.01.2023 si è concluso, senza alcun accordo, il quarto confronto tra le parti relativo alle procedure 
di cessione di ramo di Azienda da Centrico a Nivola e BDY. 

Le OO.SS, forti dei pareri legali raccolti, hanno sempre ritenuto che per queste operazioni non sussistesse il 
Ramo di Azienda, tanto più per BDY in cui confluiranno SOLO 2 COLLEGHI. 

Tuttavia abbiamo proseguito, con spirito costruttivo, il dialogo con l’Azienda al fine di ottenere garanzie 
occupazionali nell’interesse dei colleghi e delle colleghe coinvolte nelle operazioni. 

Non c’è mai stata vera trattativa, tutte le richieste da noi avanzate sono state respinte al mittente e questo ci 
preoccupa e ci rammarica fortemente perché operazioni analoghe potrebbero ripresentarsi e coinvolgere altri 
colleghi e società del Gruppo. 

L’Azienda ha pertanto comunicato che avvierà le procedure di cessione per Nivola il 01.02.2023 e per BDY il 
01.03.2023 ai sensi dell’Art. 2112 c.c. 

Ci spiace constatare che il Gruppo abbia minimizzato il mancato accordo come un episodio isolato, in realtà 
temiamo che sia un atteggiamento facilmente replicabile in futuro ed un modo di operare a cui abbiamo già 
assistito in passato nel corso di precedenti trattative. 

Il nostro è un settore che si è sempre caratterizzato per buone relazioni sindacali e largamente positivi accordi 
sindacali. Nell’ultimo periodo, non solo nel Gruppo Sella, l’atteggiamento delle controparti aziendali è 
cambiato, svuotando di contenuto e significato le trattative. 

Non possiamo condividere operazioni che non garantiscano tutele occupazionali di fronte ad un operazione 
che prefigura anche una possibile uscita dei colleghi ceduti dal Gruppo Sella. 

Peraltro il piano industriale 2021/2023 illustrato da Pietro Sella non conteneva la previsione di operazioni 
straordinarie simili a quella attuale: Abbiamo visto HYPE, ora vediamo Nivola e BDY, cosa dobbiamo 
aspettarci?????????? 

A breve comunicheremo la data ed il luogo dell’assemblea alla quale potrete partecipare in presenza o da remoto.
     

 

 

Le OO.SS. Trattanti 


