
 
 
 
 

Una smentita per Maranzana 
 
 

Il presidente di EFG Maranzana, nell'incontro del 22/06/07, aveva garantito 
che in tempi brevi sarebbero stati programmati i rientri nelle rispettive società 
delle attività e delle risorse conferite ad US, oltreché di tutte quelle a vario 
titolo distaccate. A tal fine era stato preannunciato un incontro entro luglio che, 
apprendiamo poi, è stato rimandato a settembre su un ordine del giorno 
divenuto, nel frattempo, molto più vago. 
 
In una molto attendibile e-mail circolata ieri si può leggere invece che il 
“vecchio” progetto su Universo Servizi va avanti, cambia solo la decorrenza, 
anziché dal 1° luglio avremo Eurizon Solutions dal 1° settembre.  
 
Queste notizie contrastano apertamente con quanto asserito da Maranzana e 
confermano, invece, le preoccupazioni da noi avanzate in quella sede sul futuro 
professionale oltreché occupazionale dell’intero personale di US. 
 
In un’altra sempre attendibile mail si legge anche che è stato attribuito alla 
solita blasonata società di consulenza l’incarico di valutare le possibili 
evoluzioni della struttura aziendale nell'ambito del nuovo scenario di Gruppo. 
Ci permettiamo di suggerire noi la soluzione dei suddetti rientri nelle società di 
provenienza, che di sicuro avrebbe il pregio di limare al ribasso il peso di 
poltrone e management. 
 
Delle due, comunque, l’una. 
 
Se il progetto di riassetto del gruppo Eurizon fosse quello illustrato da 
Maranzana, con un eccesso di piaggeria forse usata per compiacere la 
composita platea sindacale, ne conseguirebbe che alla ri-suddivisione e al 
rilancio delle tre linee di business dovrebbe corrispondere lo scioglimento di US 
e il ritorno del personale nelle rispettive aziende di provenienza. Oltreché, 
naturalmente, il rientro di tutti i distaccati. 
 
Se invece risponde al vero quanto comunicato nelle suddette e-mail, 
Maranzana dovrebbe compiere un’azzardata virata, manovra in cui lui peraltro 
eccelle, e sposare per l’ennesima volta un progetto che non è il suo.  
   
Per quanto ci riguarda, se ci è consentito dare un parere, preferiamo rimanere 
attestati sulle scelte strategiche comunicate ufficialmente dalla Capogruppo e 
sulla base delle quali pretendiamo di avviare il confronto sindacale slittato a 
settembre. 
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