
                                                                                                                              

 

Segreterie Regionali Lombardia  
 

ENEL MERCATO – SI NAVIGA A VISTA 

CONTINUANO LE SCELTE SBAGLIATE DI UN  

MANAGEMENT SORDO 

IL RAPPORTO CON LE PERSONE MAI COSI BASSO 

 

ENEL sta sempre più perseguendo un modello esclusivamente basato sulla continua riduzione dei costi e dell’occupazione e non 

intende minimamente rispondere adeguatamente agli obblighi che le derivano dalla Concessione governativa, rispetto alla 

strategicità del Settore in cui opera. Anche le strategie commerciali sono, a nostro giudizio, contradditorie e confuse.  

 

Prima la decisione aziendale, per nulla condivisibile, di chiudere tutti gli sportelli diretti e l’abbandono delle attività di possibile 

contatto fisico dei circa 20 milioni di Clienti ancora presenti nel mercato a maggior tutela, ora contrattualizzati in SEN,  

poi il progressivo appalto all’esterno anche delle attività di vendita del Mercato Libero ( ENEL ENERGIA ).   

ENEL non vuole piu il contatto DIRETTO con i propri clienti, ENEL non ci mette piu la faccia con i clienti ed appalta l’uso del proprio 

LOGO ( ancora tanto apprezzato ) solo a TERZI, che operano esclusivamente con criteri economici !!! 

CHE RESPIRO HA QUESTA SCELTA E FINO A QUANDO PUO’ DURARE UNA STRATEGIA DI QUESTO TIPO ? 

 

Con forza diciamo che le attività di vendita fanno parte del nostro mondo elettrico. Devono essere in carico direttamente alle aziende 

e del servizio, anche commerciale, loro devono rispondere. 

 

NEL RAPPORTO CON I PROPRI DIPENDENTI STIAMO TOCCANDO IL FONDO.  Questa è la situazione : 

Comandi contradditori che si susseguono  …              Prima tutti in SEN poi tutti in ENEL ENERGIA… 

Ma un gruppetto potrebbe rimanere in SEN, magari sono quelli con meno attitudine alla vendita …. 

Ma, ci chiediamo, che ci fanno dispersi sul territorio ( uno qua uno la ) uno sparuto gruppetto di persone poco inserite nella 

organizzazione aziendale e difficilmente gestibili ?? 

Ad alcuni sono arrivate mail generate su sistema GoSign, con la richiesta di firma di una cessione di contratto verso SEN, seguite poi  

da pesanti pressioni di referenti HR che richiedono la firma del contratto nei tempi più brevi possibili. 

 

Sui somministrati, che in Lombardia sono fondamentali per tenere aperto i “negozi”, si raggiunge l’apoteosi delle contraddizioni. 

Senza nessuna interlocuzione sul territorio, in un primo momento i somministrati sarebbero stati tutti lasciati a casa, poi a fronte della 

pressante azione sindacale ecco finalmente un impegno aziendale alla conferma, “se necessari” !!! 

E allora in Lombardia alcuni di loro vengono convocati per colloqui ma solo a metà ottobre e nel frattempo A CASA !!! 

Altri vengono comunque non prolungati anche se avrebbero ancora dei mesi prima di arrivare alla soglia dei 24 mesi prevista dal DL 

DIGNITA’….  

L’azienda provoca e gestisce questo processo da sola, nella impossibilità da parte nostra e delle persone coinvolte di avere 

informazioni attendibili e di avere un tavolo sindacale vero di trattativa. 

Come è possibile che questo accada in un gruppo che si fa vanto di essere nei consessi internazionali portato ad esempio ??? 



Ed eccoci in questi giorni all’effetto finale…. UN DELIRIO  … gestito dalla sola azienda, con ordini romani, in diretta, con tempo 0 

Dal 25 settembre i Punti Enel non fanno piu attività sul mercato tutelato… 

Dal 1 ottobre i punti ENEL lombardi, vista anche la gestione scellerata dei somministrati, sono costretti ad un forte riduzione : 

3 negozi, anche importanti , sono chiusi almeno per questa settimana per mancanza di personale 

             

Gli altri Punti Enel sono costretti, per mancanza di personale, ad aprire solo al mattino …… 

 

I riflessi sulle persone, somministrati e non, sono devastanti.  

ENEL sceglie deliberatamente di “disfarsi” di professionalità ( quella dei somministrati ) formate in questi anni. 

Il rapporto con la clientela, proprio in un’area come la Lombardia, rischia di essere fortemente compromesso 

Siamo costretti ad incrociare le dita che non si determinino situazioni violente nei “negozi ENEL” visto che i clienti sono portati ad 

addebitare a chi opera e non all’azienda i disservizi subiti 

 

Chi risponde a Roma di questa situazione !!! 

Questa situazione è inaccettabile per il territorio in cui viviamo, per noi , per i lavoratori coinvolti. 

Già alcuni giornali stanno dando visibilità a queste problematiche… l’azienda sarà ancora SORDA ? 

   

Vi è una vertenza aperta con il Gruppo ENEL : non ci accontenteremo di risposte “politiche”, devono esserci 

volontà precise e numeri di persone coerenti con le cose da fare 

Lo stato di degrado delle Relazioni Industriali va recuperato al piu presto  
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