
 

 
Sciopero 7 novembre 2015 

Federdistribuzione: adesione al 10%. Punti di 
vendita aperti e servizio ai consumatori regolare 

Milano, 7 novembre 2015. In relazione allo sciopero indetto oggi dalle Organizzazioni 
Sindacali, Federdistribuzione dichiara che l’adesione, misurata puntualmente presso le 
imprese associate, ha raggiunto una percentuale media complessiva del 10%, tale da 
non compromettere la funzionalità delle strutture di vendita. I negozi sono rimasti 
aperti (su oltre 15.000 punti vendita delle aziende aderenti a Federdistribuzione solo 
una dozzina di piccoli supermercati ha dovuto chiudere) e il servizio al consumatore è 
regolare.  

Le negoziazioni tra Federdistribuzione e le OO.SS. sul Contratto Nazionale di Lavoro 
per la DMO si sono interrotte per una mancanza di volontà di dialogo da parte 
sindacale rispetto ad una proposta seria e credibile avanzata da Federdistribuzione, 
finalizzata alla complessiva tutela dei livelli occupazionali e alla sostenibilità delle 
imprese. All’interno di tale proposta non vi è alcuna pregiudiziale nel riconoscere gli 
aumenti retributivi richiesti dai sindacati, purchè erogati nel triennio 2016-2018 e 
accompagnati da forme di sostenibilità, flessibilità e produttività. 

Ciò in un quadro economico ancora complicato, con solo timidi e incerti segnali di 
uscita da una crisi profonda che ha avuto pesanti impatti sul settore e che richiederà 
tempi lunghi per essere superata. 

Federdistribuzione conferma il proprio impegno a trovare soluzioni concrete che 
consentano al settore della DMO di superare questi anni di difficoltà e diano nuovo 
slancio agli investimenti e allo sviluppo.  
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Federdistribuzione è espressione della Distribuzione Moderna Organizzata e riunisce e rappresenta, nelle sedi 
istituzionali, locali, nazionali e comunitarie le imprese distributive operanti nei settori alimentare e non alimentare che 
svolgono la propria attività attraverso le più innovative formule del commercio moderno. Federdistribuzione si 
compone di cinque associazioni nazionali che rappresentano un universo articolato di imprese e di multicanalità che si 
differenziano per dimensioni, forme distributive e merceologie trattate. Le imprese associate a Federdistribuzione nel 
2015 hanno realizzato, in base ai dati 2014, un giro d’affari di 61,7 miliardi di euro (di cui 8,5 miliardi di euro in 
franchising), con una quota pari al 48,5% del totale fatturato della Distribuzione Moderna Organizzata; hanno una rete 
distributiva di 15.100 punti vendita (di cui 7.500 in franchising) e danno occupazione a 223.500 addetti. 
Rappresentano, infine, il 29,1% del valore dei consumi commercializzabili. 

 

 


