
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Per sapere- premesso che: 

  

 

la società Venice Holdings s.r.l., ha firmato con il gruppo inglese Dixons un accordo di 

investimento dove verranno conferite nella newco comune l'intero capitale di Unieuro spa e Sgm 

Distribuzione s.r.l. (Marco Polo-Expert), azione intesa a dare vita a un nuovo progetto di industria 

nel settore del commercio al dettaglio di prodotti elettronici; 

 

la newco comune sarà partecipata da Venice Holdings all'85 per cento e dal gruppo Dixons al 15 

per cento; la chiusura dell'accordo, prevista per la fine di novembre 2013, è comunque condizionata 

dalla decisione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che deve pronunciarsi 

sull'operazione; 

 

il fatturato di Unieuro spa e Sgm Distribuzione s.r.l., è stato superiore a 1,3 miliardi euro e vale 

circa il 10 per cento del mercato nazionale; 

 

nonostante il fatturato in attivo l'azienda ha annunciato oltre 200 esuberi nella sede di Piacenza per 

quanto riguarda gli uffici amministrativi e i magazzini che si occupano della logistica e 70 

dipendenti Unieuro della sede di Monticello d'Alba (CN); 

 

Sgm  Distribuzione s.r.l. ha informato i sindacati di non poter agire a favore del il futuro dei 

lavoratori, sia per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, sia per gli interventi di 

riqualificazione; 

 

 il ridimensionamento perentorio delle strutture di Unieuro che non si occupano di vendita, con lo 

scopo di accorparle a quelle di SGM distribuzione, rischia di metter a repentaglio molti posti di 

lavoro, aumentando il rischio di accrescere le liste di mobilità e di disoccupazione impoverendo di 

fatto il  polo logistico –: 

 

se siano a conoscenza delle problematiche sopra esposte e quali azioni intendano intraprendere per 

salvaguardare gli attuali livelli occupazionali. 

 

se intenda aprire un tavolo nazionale di confronto con lo scopo di avviare un dialogo finalizzato a 

tutelare la continuità occupazionale. 

 

On. Fabio Lavagno 

On. Giovanni Paglia 
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