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Prot.n. P/3218/2018/3.3 VDO
Oggetto Gruppo Mercatone Uno in A.S. – esito dell'incontro del 21 maggio 2018
presso il Ministero dello Sviluppo Economico
ALLE STRUTTURE REGIONALI
E TERRITORIALI FISASCAT
e p.c.

ALLA FIST CISL NAZIONALE
ALLE FIST CISL REGIONALI
Loro Sedi

Care amiche, cari amici,
si è tenuto in data 21 maggio 2018 presso il Ministero dello Sviluppo Economico l’incontro fra le
OO.SS. Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil, Uiltucs e i Commissari straordinari del gruppo Mercatone Uno in
A.S.
In questa sede si è appreso:
1) che l’autorizzazione ministeriale per l’aggiudicazione dei compendi aziendali relativa
riguarda 68 punti vendita (dei 74 previsti nel bando di cessione), costituiti da 59 punti
vendita attualmente operativi e da 9 chiusi nel corso della procedura di Amministrazione
straordinaria;
2) che gli acquirenti individuati sono Shernon Holding Srl (per 55 pdv) e Cosmo SpA (per 13
pdv);
3) che Shernon Holding Srl opererà nell’ambito dello stesso ambito merceologico di Mercatone
Uno e garantirà, pertanto, per i negozi oggetto di acquisizione continuità di business (nel
perimetro acquisito da questa società sono inoltre ricompresi logistica e marchio);
4) che Cosmo SpA, attiva in Italia ed all’estero con negozi a marchio Globo, opererà,
relativamente ai negozi che acquisirà, una radicale modifica del core business dei predetti
pdv.
Relativamente ai negozi oggetto della cessione, ci è stata rappresentata la seguente situazione:
I 55 punti vendita che passeranno a Shernon Holding Srl sono così suddivisi:
47 negozi operativi durante l’A.S.:

8 negozi non operativi durante l’A.S:

Calenzano (FI), Cesano Maderno (MB),
Bologna Navile (BO), Rubiera (RE), San
Cesario di Lecce (LE), Civitanova (MC),
Scerne di Pineto (TE), Capena (RM),
Verdello (BG), Noventa Padovana (PD),
Sambuceto
(CH),
Caltignaga
(NO),

Pessano con Bornago (MI), Serravalle Scrivia
(AL), Magione (PG), Navacchio di Cascina
(PI), Romagnano Sesia (NO), Arzano (NA),
Mappano di Caselle (TO), Reana del Rojale
(UD);
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Monfalcone (GO), San Giuseppe di Legnago
(VR), Pesaro (PU), Beinasco (TO), Villanova
di Albenga (SV), Sacile (PN), Terlizzi (BA),
Bari (BA), Preglia di Crevoladossola (VB),
Madignano (CR), Monterosi (VT), Russi
(RA), Mesola (FE), Trecate (NO), Ferrara
(FE), Colonnella (TE), Gravellona Toce (VB),
Rottofreno (PC), Rimini (RN), San Giuseppe
di Comacchio (FE), Roma (RM), Bertinoro
(FC), Pavia (PV), Castegnato (BS), Carrè
(VI), Matino (LE), Surano (LE), Monsano
(AN), San Michele all'Adige (TN), San
Giorgio di Piano (BO), Pombia (NO),
Villafranca d' Asti (AT), Francavilla Fontana
(BR), Legnano (MI), Occhiobello (RO);
I 13 punti vendita che passeranno a Cosmo SpA sono così suddivisi:
12 negozi operativi durante l’A.S.:

1 negozio non operativo durante l’A.S.:

Altopascio (LU), Biella (BI), Castelfranco Cerasolo di Coriano (RN).
Veneto (TV), Colle Val d’Elsa (SI), Genova
(GE), Misterbianco (CT), Palermo (PA),
Parma -Via Mantova (PR), Pieve Fissiraga
(LO), Tavernerio (CO), Castelfranco Emilia
(MO), Lucca (LU);
Relativamente ai rapporti di lavoro, Shernon sarebbe orientata ad acquisire 1.867 unità (di cui 171
full time e 1.696 part time) sui 2.179 occupati nel perimetro di riferimento, mentre Cosmo SpA
prevede di acquisirne 196 (di cui 144 full time e 52 part time) su 566 occupati nel perimetro di
riferimento.
I negozi per i quali non è stato trovato un acquirente risultano essere: Mirabella Eclano, Fiorenzuola
d’Arda, Bomporto, Parma-Via Fleming, Viterbo, Brandizzo, Genola, Brindisi, Carini, Curtarolo e
Tribano.
In attesa di ricevere la formale comunicazione per l’attivazione della procedura ex art. 47 della legge
428/90, le OO.SS. hanno affermato che quanto prospettato è da considerarsi un punto di partenza e
che il confronto negoziale con gli acquirenti dovrà essere teso a verificare la praticabilità di soluzioni
finalizzate a migliorare le ricadute dell’operazione rispetto alla componente occupazionale, oltre che
a meglio verificare i contenuti dei piani industriali sia di Shernon che di Cosmo.
Fraterni saluti.
IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Vincenzo Dell’Orefice)
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IL SEGRETARIO GENERALE
(Davide Guarini)

