
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

ITALIAONLINE: SOTTOSCRITTO ACCORDO CON OO.SS.  
 

 
 
Milano, 15 dicembre 2016 

 
Si comunica che ieri, 14 dicembre, Italiaonline e le OO.SS. Fistel Cisl, Slc Cgil, Uilcom Uil e le RSU hanno 
confermato, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, in un verbale di accordo sottoscritto anche dal 
Ministero del Lavoro, l'intesa raggiunta lo scorso 2 dicembre, relativa al programma di riorganizzazione 
aziendale coerente con il Business Plan 2016-2018. L'accordo costituisce un elemento essenziale 
nell’attuale fase di sviluppo della nuova Italiaonline, a seguito dell’integrazione con Seat Pagine Gialle, 
da azienda editoriale tradizionale ad azienda digitale.  
  
Lo scorso mese di agosto, in occasione dell’approvazione della relazione finanziaria semestrale 2016, è 
stato annunciato un piano di riorganizzazione che, al suo completamento, porterà a un risparmio netto 
pari a € 27 milioni su base annua. 
  
L’accordo prevede principalmente il ricorso alla Cassa Integrazione Straordinaria fino a giugno 2018 per 
306 posizioni a zero ore; prevede inoltre la Cassa Integrazione Straordinaria per 420 posizioni a orario 
ridotto per 4 giorni al mese, oltre che 100 uscite incentivate. Per maggiori info Italiaonline.it/it/press-
area/comunicati/.  
 
Nell’arco dei prossimi tre anni, in linea con la strategia di rilancio, Italiaonline prevede l’assunzione di 
circa 100 “nativi digitali”, con competenze specifiche per supportare il conseguimento degli obiettivi 
previsti dal Business Plan. 
 
 
 
 
ITALIAONLINE 
La nuova Italiaonline è la società nata dalla fusione per incorporazione di Italiaonline S.p.A. in SEAT Pagine Gialle S.p.A., il cui obiettivo 
strategico è consolidare la leadership nel mercato del digital advertising per grandi account e nei servizi di marketing locale, con la mission di 
digitalizzare le PMI, vera ossatura economica del Paese.  
Italiaonline è direttamente controllata dalla Libero Acquisition S.à.r.l.  - società di diritto lussemburghese che fa capo alla famiglia Sawiris – e 
dai fondi GoldenTree Asset Management Lux S. à r.l., GoldenTree SG Partners L.P., GT NM LP, San Bernardino County Employees’ Retirement 
Association, GL Europe Luxembourg S. à r.l. 
Fanno oggi parte di Italiaonline i servizi per imprese e cittadini Pagine Gialle, Pagine Bianche e Tuttocittà, i portali Libero, Virgilio e superEva, le 
utility 892424 e 1240, la concessionaria di web advertising ADV Nazionale e oltre 100 Media Agency diffuse lungo tutta la penisola che 
costituiscono, con oltre 1.400 agenti, la più grande rete italiana di consulenti di servizi e prodotti per le grandi e piccole imprese.  
Italiaonline è la prima web company nazionale. Le sue tre web properties di punta, Pagine Gialle, Libero e Virgilio, totalizzano rispettivamente 
una media di 6,2 milioni, 10,4 milioni e 13,7 milioni di utenti unici * e da 2 a 3 milioni di download ** per ciascuna delle loro app.    
 
 
*Fonte: Audiweb View, powered by Nielsen, TDA media FY 2015 
**Dati interni, aprile 2016 
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MEDIA CONTACT 
 
Image Building:  Simona Raffaelli - Alfredo Mele 
Tel. +39 02 89011300 
E-mail: italiaonline@imagebuilding.it 
 
Italiaonline:  Giorgia Camandona – Marinella Mola – Davide Valenti 
Via del Bosco Rinnovato 8, 20090 Assago (Milano) 
Tel: +39 02 2904 7788  
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