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SETTANTA GIORNI PER EVITARE LA PERDITA DI POSTI DI LAVORO

NIENTE INTESA SULLA RIDUZIOJ\TE DEI COSTI
GNV ANNUNCIA94LICENZIAMENTITRAIMARITTIMI
IL CASO

Rischio licenziamenti in
Gnv: la società genovese dei traghetti
ha awiato ieri la procedura di licen·
ziamento collettivo per 94 marittimi
La dedsione dell'azienda arriva dopo il fallimento delle tt·attativc per la
ridu~ione dei costi del personale, con
la spaccatura tra sindacati: Cisl e Uil
da una parte e Cgil dall'altra. Ora c'è
tempo 70giomi percerou-edi ricucire
ed evitare così la perdita di posti di la·
voro. Ma è tutto molto complicato dopo che, al tcnnine di un anno cmezr-<>
di trattative, è stata bocciata la precedente ipotesi d'accordo.
Gnvsi trova, come le altre maggiori
società di traghetti operanti oggi in
Itali.'l, in una situazione abbastanza
difticile, con forti debiti da ripagare e
margini ridotti all'osso. n 2012, ma
mancano ancora dati uffidali, dovrebbe cl1iudcrsi con un rosso intorno ai
50 milioni, in linea con quello del2011
(54miliom).Jlrossoerastatodi38mi·
GENOVA.

Il "Fantastic", traghetto della flotta Gnv, nel porto di Genova
lioni nel2010 e di 19 milioni nel2009.
L'indebitamento con le banche è di
350 milioni e, ad agosto, èstato approvato un aumento di capitale da 30 milioni di euro, con possibilità per il cda
di delibera un aumento di ulteriori
venti. Marinvcst di Gianluigi Aponte
ha il SO%, rnvestitorì Associati il
43,40%. L'arrnatorc sorrentino, però,
potrebbe crescere nel caso in cui si
proceda con nuove iniezioni di liqui·

dit>\.
In questo contesto complicato,
l'azienda aveva raggiunto un doppio
accordo, con la mediazione della Re·
gione Liguria. n primo accordo riguarda gli amministrativi, è stato at·
tualo e prevede il ricorso alla cassa in·
tegrazione a rotazione. Il secondo accordo, riguardante invece i marittin1i,
prevedeva la riduzione delle maggio·
razioni per il !a.-oro straordinario,

«solto i livelli previsti dal contratto
nazionale», sottolinea la Cgil. Si sarebbe passato dal +25% al +IO% per i
periodi nonnali e dal+ 33%al +13% nei
festivi. Tuttavia l'ipotesi d'ae<:ordo
non èmai diventata rcalta perché il referendum è stato cancellato da Cis! e
Uil dopo che l'assessore Enrico Vesco
ha ritirato, lamentando di essere stato
strumcntali=to,la finna politica. In
asserna di intese, l'azienda ha cosi deciso di awiare le procedure di licen~iamento collettivo. In tanto l'azienda
sta lavorando sulla tlotta: dopo aver
noleggiatoil traghettoScintu sino a fi.
ne mar.o, ora l'azienda ba noleggiato
una seconda unità, la Florencia, dal
gruppoGrimaldiNapoli. La buona notizia per i marittimi Gnv è che il tra·
ghetto èstato noleggiato a scafo nudo,
ovvero senza equipllgg:io. A fronte di
questeducoperdzioni,dovrebbeinve·
ce uscire dalla Dotta per essere noleggiato ai francesi di Sncm il più grande
Excelsior, le cui caratteristiche non
sono considerate da Gnv compatibili
con le attuali strategie. Contando anchcExcclsior, però in uscita, il gruppo
openo cosi coniO navi (tre ex Snav) di
proprietà più due noleggi.
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