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AllarmedelJaCg,J*llegrandianendechede
reranno in ltalia. Bthaun call center esternalizzato a Palermo, che
lavoraanche con operatori dall'estero, ma, ribadisce, non Per Bt.
Alitalia ha un call center interno
con operatori italiani, e utilizzain
outsourcing Almaviva, che ha
una società in Tunisia, e Teleperformance, che ha delocalizza-

ROSARIAAMATO
ROMA - Sono a-lbanesi,romeni,
argentini, spessoparlano un italiano oerfetto, a volte hanno anche unalaurea specialistica.Sono
i circa2700 lavoratoridei call center che lavorano per le aziende
italiane, si trovano in prevalenza ''
nell'Est europeo, ma anche in Sudamerica e inTunisiq ed entro la
fine del 2011, àssicurail sindacato Slc-Cgil,diventeranno almeno
4000. il perché è immediato: <Il
costo complessivo orario lordo
per un lavoratore italiano è di 17
euro. Per un albaneseo un romeno varia dai 3 ai 4 euro e mezzo,,
spiegaAlessandroGenovesi,segretàrio nazionale Slc-Cgil.
Le delocahzzazioni non sono
però altrettanto convenienti per i'
Iavoratori italiani: uPer risParmiare poco o nulla, non piir di 1520milioni dieuro nel 2010,simettono a rischio migliaia di posti di
lavoro>, denuncia Genovèsi. Per
gliutenticisono due ordini diproblemi: uno è legato alla lingua,
non sempre I'italiano è ben padroneggiato dagli operatori stranieri. L'altro è legato alla tutela
della privary, non sempre adeguatamente tutelatadallalegislazione degli altri Paesi.Il Garante
per la protezione dei dati Personaliha aperto infattiun'indagine,
già in dirittura d'arrivo.
L'Slc-Cgil chiede al governo di
flssareuna moratoriaper le delocallzzaziorrt:nNon è innovazione
Alitalia che manda il lavoro in Albania mentre a Taranto e a Roma
vi sono centinaia di lavoratori in
solidarietò, dice Genovesi.Il sindacato ha anche condotto un'inchiestaperindividuare le aziende
che fanno l'uso piirmassiccio della delocafízzazione, awalendosi
delle testimoniarue dei formatori che hanno svolto corsi all'estero su richiesta di società italiane,
delle segnalazioni degli stessi
operatori dei call center e delle
informazioni fomite dai sindacati stranieri. Le aziende sonoWind,
H3G, BT ltalia, VodafonelTe\e2,
Telecom, Fastweb,Sky,Alitaliaed
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I lavoratori
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La delocalzzazione
operatoridellesocietàitalianeall'estero
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to in Albania. Teleperformance
lavora anche per Sky, nei casi in
cuioccorrarafforzareil call center
internÒ. Vodafone ammette di
tttlJ;izzare società che operano
dall'estero, masi tratta di <attività
marginali poco rilevanti,>.
Genovese non si stupisce di
smentite e precisazioni: <Visto
Wind sostienedi utilizzarelavo- che a delocalizzare sono esclusiratori di un partnerromenosolo vamente le società che svolgono
per i clienti romeni.Telecomha servizi in outsourcing, gli operaun call centerinterno,e dichiara tori italiani possono sempre dire
il serviziosoloin chene sannopocoonulla, o chesi
di esternalùzare
e di non sapere tratta di attività estremamente
misuraresiduale,
sein questicasiaoperaresianoIa- marginali.Noi proponiamo invevoratori di Paesi stranieri. Fa- ce di investire su-Uaprofessionadi stipu- lità dei lavoratori italiani, per dastwebedEnelassicurano
larecontrattidifornituraneiqua- .real Paeseun futuro diversoo.
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Enel.Aziende che però, nella stragrande maggioranza dei casi,non
ci stanno a passareda'delocalizzatricí'. L'unica ammissione diretta viene da H3G, che spiega di
utilizzare in outsourcingcirca220
operatori di call center assunti a
tempo indeterminato in Argentinae B0traRomania eTunisia, nei
casi in cui diventatroppo oneroso utilizzare il personale italiano.

li sispecificachei callcenterope-
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