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Introduzione metodologica
Il presente lavoro, realizzato per il progetto Transformers, intende analizzare tendenze e
fenomeni complessi che riguardano le scelte strategiche delle multinazionali, soprattutto rispetto ai
propri partner di gruppo e di filiera. Scelte, che caratterizzano le tendenze evolutive sia delle
medesime che dei contesti di mercato e relazionali all’interno dei quali esse si muovono. Tale
indagine è effettuata mediante l’analisi qualitativa di 14 multinazionali appartenenti a 6 settori
differenti.
L’obiettivo ultimo è quello di offrire materiale conoscitivo utile ad incrementare le possibilità
di monitoraggio dei comportamenti delle multinazionali.
Il presente lavoro si avvale e trae primi spunti di riflessione dalla rilevazione di Open
Corporation (https://opencorporation.org/it/), effettuata nell’ambito di un progetto co-finanziato
dall’Unione Europea e gestito dalla Filcams-CGIL in cooperazione con partner sindacali e scientifici.
Tale rilevazione, realizzata con l’obiettivo di rendere le multinazionali esaminate più trasparenti ed
accessibili, nonché a migliorare la capacità dei lavoratori e dei loro rappresentanti di esercitare un
monitoraggio costante sulle attività e le decisioni aziendali, ha colto informazioni codificate e
certificate in relazione al comportamento sociale delle multinazionali e al loro livello di trasparenza.
Il progetto Transformers intende, invece, catturare tendenze e fenomeni non codificati che informino
sulla effettiva qualità dei comportamenti aziendali, in particolare nei confronti dei partner di filiera
(sia interni che esterni).

La ricerca sulle tendenze in essere si è focalizzata in particolare su tre tematiche:


Processi di digitalizzazione: abbiamo cercato di comprendere, là dove

abbiamo trovato documentazione disponibile, se le imprese multinazionali (MNC) in
analisi stanno conducendo o prevedano di introdurre processi di digitalizzazione che
vanno a modificare l’organizzazione della produzione/fornitura del bene o del servizio e
quali modifiche introducono sul lavoro (riduzione, incremento, cambiamento delle
competenze).


Multisettorialità: abbiamo cercato di capire se le multinazionali in

osservazione oltre che al settore/i di appartenenza principale e già registrato dalla
rilevazione di Open Corporation si stanno inserendo in nuovi settori e/o ne stanno
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dismettendo altri, cogliendo ove possibile le motivazioni di questi percorsi e se possono
apparire tendenze generali di settore o invece situazioni specifiche.


Ricerca di informazioni integrative: in alcuni casi le MNC possono risultare

virtuose sulla base delle risposte inerenti la Responsabilità sociale d’impresa (CSR),
tuttavia possono esserci siamo processi o tendenze in atto negative nel campo di
ristrutturazioni o pratiche scorrette che non vengono facilmente catturate. Ad esempio
può accadere che alcune MNC aderiscano ad una serie di standard di comportamento
virtuoso ma contemporaneamente possano emergere comportamenti non codificati, sia
positivi che negativi, non in linea coi primi.


Comitati Aziendali Europei ed Accordi Transnazionali di Gruppo:

abbiamo rilevato informazioni sulla presenza di CAE e TCA, sull’eventuale accordo CAE
già siglato o sull’esistenza dei requisiti per istituire un CAE, nonché sui contenuti di
accordi transnazionali firmati dalla multinazionale con federazioni sindacali europee o
globali.
Il lavoro è organizzato come segue: dalla sezione 1 alla 6 vengono presentate le evidenze
qualitative raccolte sui tre temi in analisi per ciascuna delle multinazionali analizzate, suddivise per
settore di appartenenza. La sezione 7 presenta, in chiave conclusiva, una lettura trasversale delle
tendenze emerse, che, pur riguardando alcune delle MNC analizzate, vanno spesso al di là delle stesse,
costituendo una dinamica di natura trasversale rispetto ai settori e alle multinazionali studiate e alcune
proposte volte a migliorare la rilevazione dei comportamenti aziendali, implementando la
metodologia di Open Corporation.
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1.

Settore Food
1.1 NESTLE’

Digitalizzazione
Come riportato nell’Annual Review 2016, (p.4) Nestlè investe in Ricerca&Sviluppo al fine di
rispondere al meglio “ai significativi cambiamenti in atto nella società”. L’obiettivo è quello di
incrementare le conoscenze nel campo delle scienze nutrizionali e per lo sviluppo di prodotti e servizi
che possano aiutare le persone a vivere meglio e affrontare il problema dell’incremento dei costi per
la salute a livello globale. Testualmente: “Un buon esempio è la collaborazione con Samsung che
esplora il potenziale della scienza nutrizionale e della tecnologia dei sensori digitali per fornire stimoli
ad uno stile di vita salutare.”1 L’obiettivo del progetto è quello di creare una piattaforma unica che
possa fungere da riferimento per i consumatori per tutti gli aspetti che riguardano una vita salutare:
dalla nutrizione, al movimento fisico ecc…in sostanza con la finalità di offrire in un unico luogo
(piattaforma) un unico servizio ora reperibile in diversi luoghi della rete.
Nella stesso documento si sottolinea la consapevolezza che la digitalizzazione cambia le
modalità organizzative dell’azienda stessa (sono assenti ulteriori dettagli su questo però) ma anche le
relazioni con i fornitori e i consumatori. Per questa ragione Nestlè ha allargato il suo staff presente
nella Silicon Valley (San Francisco) e ha lanciato una piattaforma di open innovation (chiamata
Henri@Nestlé) finalizzata ad ampliare la collaborazione con start-up su progetti rilevanti sia per
Nestlè che per i suoi consumatori. Viene anche specificato nell’Annual Review “We are creating a
digital-first culture. This bold ambition will shape the next 150 years of the company’s progress”2,
dal quale si intuisce l’investimento nella cultura digitale ma non sono presenti ulteriori dettagli su
questo.
Multisettorialità
Le informazioni presenti nel database di Open Corporation sui settori principali sono già
complete, non ci sono evidenze né di abbandono di alcuni settori né dell’entrata in settori

1

https://www.nestle.com/randd/news/allfeatures/nestle-samsung-collaboration-digital-nutrition-health
Traduzione: Stiamo creando una cultura digital-first. Questa coraggiosa ambizione caratterizzerà i prossimi 150 anni
del progresso aziendale”
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radicalmente differenti da quelli storicamente presidiati (produzione di cibo, soprattutto a base di
latte, e bevande), tuttavia si coglie l’investimento verso nuovi stili di consumo anche fortemente
sospinti da Nestlè (es. caffè – Nespresso) o nuovi stili di vita (esempio cibo vegetariano o crescente
ruolo del cibo per animali), nonché alimenti addizionati (per la salute). Si tratta sostanzialmente di
economie di diversificazione – economie di scopo.
Deviazioni dal business originale più evidenti, che si presentano come diversificazioni, si
possono cogliere nel settore “Nutrition and Health Science”, settore che si colloca a cavallo tra il
Food storico e un nuovo approccio salutistico, area tendente allo scientifico-farmacologico. Ad
esempio nel 2016 è stata acquisito al 75% il business Proactive di Guthy-Renker, azienda di cosmetici
di alta gamma, settore e marchio di prodotti per la cura dell’acne3. E’ interessante notare che dei 589
milioni di Franchi svizzeri spesi per acquisizioni nel 2016, la quasi totalità (560) è in asset intangibili,
quindi sostanzialmente nuovi marchi.
Contemporaneamente Nestlè è intervenuta strutturalmente su uno dei settori storici, che è quello
della produzione dei gelati e cibo congelato, dove ha ceduto una parte importante di questo business
ad una Joint Venture creata con R&R (UK): “In 2016, Nestlé partnered with R&R, a leading ice
cream company based in the UK, to create Froneri, a new ice cream, frozen food and chilled dairy
business in 22 countries across the globe. Building on each company’s achievements, Froneri brings
together decades of business and manufacturing expertise to create a new global player in the ice
cream industry.”4(Annual Review, 2016, p. 6).
Il Financial Statement del 2016 riporta: “In 2016 , the following significant disposal was made:
Ice cream business in Europe, Egypt, the Philippines, Brazil and Argentina, frozen food business in
Europe but excluding pizza and retail frozen food in Italy as well as chilled dairy business in the
Philippines (Milk products and Ice Cream as well as Prepared dishes and cooking aids), 100%, end
of September. This disposal relates to the creation of the joint venture Froneri.”5
Processi o tendenze nel campo di ristrutturazioni o pratiche scorrette
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Fonte Nestlè Financial Statement 2016.
Traduzione: “Nel 2016, Nestlé entrò in partnership con R&R, un’azienda leader nei gelati con base nel regno Unito,
per creare Froneri, nel settore dei gelati, alimenti surgelati e prodotti freschi lattiero-caseari in 22 paesi del mondo. Sulla
base dei risultati delle imprese coinvolte, Froneri raccoglie decenni di competenze in termini di business e manifattura
per creare un nuovo competitor mondiale nell’industria del gelato”
5
Traduzione: “Nel 2016 , è stato deciso quanto segue: le attività del ramo gelati in Europa, Egitto, Filippine, Brasile, e
Argentina verranno unite; il business degli alimenti surgelati in Europa (ad eccezione delle pizze e degli alimenti
surgelati destinati al canale retail in Italia) e il ramo dei prodotti freschi lattiero-caseari nelle Filippine (prodotti a base
di latte, gelati e cibo pronto) saranno assorbiti alla fine di Settembre. Tale scelta è finalizzata alla creazione della joint
venture Froneri”
8
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Secondo la banca dati EMCC dal 2002 ad aprile 2017 Nestlè da realizzato 12 operazioni di
natura espansiva in Europa, che avrebbero previsto l’aumento di 2.000 occupati. In aggiunta, ha nel
2013 ha lanciato la “Youth Employment Initiative” che avrebbe previsto l’inserimento lavorativo di
10.000 giovani, in parte a sostituzione della forza lavoro prossima alla pensione.
Contemporaneamente la banca dati conta 16 operazioni di ristrutturazione,che nel complesso
avrebbero causato al perdita di oltre 5.000 posti di lavoro. Focalizzando l’attenzione sul periodo più
recente, negli ultimi 4 anni sono evidenti i processi espansivi soprattutto in Polonia, in particolare nel
settore dell’alimentazione animale (a conferma di quanto messo in luce prima). Allo stesso tempo
sono stati avviati alcuni processi di ri-localizzazione con spostamento di alcune attività produttive dal
Regno Unito all’Europa continentale, in particolare a favore della Polonia, come effetto della Brexit.
A ulteriore conferma della crescente importanza dei nuovi formati di bevanda (Caffè), un nuovo
stabilimento per la produzione del caffè dolce gusto è stato avviato nel 2013 in Germania.
Data la rilevanza dell’operazione, riportiamo in seguito un approfondimento al caso Froneri,
Joint Venture creata recentemente da Nestlè che rappresenta un importante processo di
ristrutturazione del comparto del gelato.
Froneri nasce a ottobre 2016 come JV che tra R&R (UK) e Nestlè, opera in Europa, Medio
Oriente, Argentina, Brasile, Filippine, Sud Africa. Froneri ha gli Headquarters in UK, opera in oltre
20 Paesi con 28 siti produttivi e ha 12,500 occupati. Froneri unisce in una partecipazione paritaria il
“ramo d’azienda gelati e surgelati” di Nestlé alla multinazionale R&R, controllata al 100% dal fondo
Pai ed attiva nella produzione di gelati conto terzi. Per mezzo della JV Froneri diventa il secondo più
grande produttore di gelati in Europa e il terzo a livello globale.
Secondo l’Annual Report and Financial Statement di Froneri (luglio 2017), l’obiettivo della
fusione è legato alla volontà di unire la forza dei marchi di Nestlè con la capacità produttiva e forte
presenza nella distribuzione di R&R (che produce soprattutto per le private label). Sempre secondo
quanto riportato nell’Annual Report and Financial Statement di Froneri, il profilo di R&R si
caratterizzava per un modello manifatturiero competitivo ed una forte presenza nella grande
distribuzione a livello internazionale, dove i principali concorrenti sono focalizzati su mercati
regionali. Il business dei gelati di Nestlè di caratterizzava invece per la produzione di gelati di marca
e un numero consistente di punti vendita. La creazione della JV è stata finalizzata quindi a:
 Creare un gruppo leader di mercato globale
 Il gruppo è già leader nella produzione di gelati private label, può ulteriormente
ampliare il suo mercato
 Diversificare mercati, marchi e geografie
9

 Rafforzare il legame con i canali commerciali
 Opportunità di crescita data dalla possibilità di unire marchi importanti all’interno di
canali di vendita combinati (a casa e fuori casa)
 Catturare sinergie di costo.
Successivamente alla creazione della JV, sono state annunciate 2 ristrutturazioni Froneri:
 26 agosto 2017 annunciato taglio 104 posti di lavoro fissi (su 360) e 80 stagionali (che
saranno rimpiazzati da lavoratori temporanei) a Uelzen (Germania)6 , la motivazione: il sito
ritenuto meno produttivo di altri siti Froneri. Sia il CAE (Comitato aziendale Europeao) che
NGG (Sindacato tedesco dei settori Agro-alimentare, Turismo e Ristorazione collettiva)
hanno criticato tale ristrutturazione perché il sito appare produttivo anche più di altri, e dunque
non si giustifica la scelta; inoltre non è non noto quando avverrà il taglio.
 Novembre 2017, Parma (Italia), annunciata chiusura sito produttivo perdita di 120
posti fissi e 80 stagionali.

CAE e Transnational Company Agreements
In Nestlè è presente uno European Council for Information and Consultation (art.13 EWC, predirective), originariamente istituito nel 1996, il cui accordo è stato successivamente rinnovato nel
20037. L’accordo prevede un framework per lo scambio di informazioni tra management

e

rappresentati dei lavoratori e si applica a tutte le imprese del gruppo Nestlè operanti in Europa, in
sostanza alla filiera interna alla multinazionali, non vi sono riferimenti ad una sua estensione oltre
tale perimetro. Non sono presenti invece accordi transnazionali, secondo il database che li raccoglie
della Commissione Europea.

1.2 LACTALIS

Digitalizzazione

6
7

Eurofound, EMCC - https://www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc/erm/factsheets/froneri
http://www.ewcdb.eu/company/1247
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Sono assenti documenti pubblici con riscontri su questo.
Multisettorialità
Non si riscontra diversificazione in altri settori, solo ampliamento e rafforzamento della
presenza nei settori originari (lattiero-caseario), proseguito per progressive acquisizioni di siti
produttivi e marchi importanti in quasi tutti i Paesi del mondo (229 siti produttivi in 43 Paesi).
I più importanti negli ultimi anni a livello europeo sono stati: l’acquisizione di Parmalat e
Galbani (Italia), Puleva (in Spagna di cui acquista solo l’area diary), la JV con Nestlè per i prodotti a
base di latte freddi, marchio La Laitière, nel 2017 Omira (Germania) (Fonte EU-Competition).
Processi o tendenze nel campo di ristrutturazioni o pratiche
Si evidenziano solo alcuni casi significativi di ristrutturazioni (fonte EMCC) o pratiche
scorrette. Nella prima voce si riscontra una ricollocazione della produzione in Polonia nel 2006, più
recentemente invece la stessa fonte rileva un ampliamento in Francia nella regione Rhone-Alpes
rispetto ad un magazzino logistico di 13.000 mq che serva la regione, a cui si collega l’assunzione di
circa un centinaio di persone.
La stampa (http://www.zfenglish.com) mette in luce come dopo l’acquisizione in Romania
delle tre principali aziende lattiero-casearie del Paese (La Dorna, Albalact and Covalact), sono state
annunciate ristrutturazioni che prevedrebbero la chiusura di uno degli stabilimenti (basato a
Kogalniceanu) da gennaio 2018. Non risultano accordi CAE.
CAE e Transnational Company Agreements
In Lactalis non è presente attualmente un CAE, data l’estensione del gruppo e la presenza in
diversi Paesi europei con stabilimenti produttivi potrebbero sussistere i requisiti per la sua istituzione,
da sottoporre a verifica in maggiore dettaglio. Non sono nemmeno presenti accordi transnazionali,
secondo il database della Commissione Europea che li raccoglie.
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2.

Settore Lusso

2.1 KERING

Kering è un gruppo che raccoglie imprese produttrici/venditrici di prodotti di lusso nel campo
dell’abbigliamento e gioielli.
Il fatturato è stato in crescita tra il 2015 e il 2016: da 11.6 miliardi di € a 12.3 miliardi di € (+8%
su base comparabile – struttura del gruppo e tassi di cambio) (31% Europa, 26% Asia & Pacific e
22% Nord America). Margine operativo lordo da 1.6 a 1.8 miliardi €, 34.700 occupati. Kering
proviene dalla trasformazione di un’azienda retail francese (Pinault Printemps Redoute) in
produzione vendita di abbigliamento e gioielli di lusso, in particolare attraverso l’acquisizione del
gruppo Gucci tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del 2000, contemporaneamente ha realizzato altre
acquisizioni di gruppi e marchi del lusso ed è uscita dal più tradizionale retail.
Digitalizzazione
Sull’aspetto della digitalizzazione dei prodotti e processi, dai limitati documenti pubblici
disponibili si evince l’attenzione su questi temi, in virtù soprattutto della volontà di presenziare più
canali di vendita, come illustra il grafico sottostante, tratto dalla Kering Investor presentation
November-December 2017 (p.9).
Si tratta sostanzialmente, come dice il titolo, di accelerare l’esperienza omnicanale. Di fatto
questo significa affiancare agli attuali canali di vendita, principalmente canali al dettaglio e grossisti,
la vendita on-line. Questa da sola vuole essere affiancata, come si può intuire dalla figura, da una rosa
di servizi che potrebbero prevedere la spedizione a casa propria di un articolo scelto ma anche l’invio
di un regalo ad altro destinatario e (forse) il ritiro in negozio di un determinato articolo. L’obiettivo
comunque è quello di mantenere le caratteristiche di lusso degli articoli Kering. Alcuni dei rami di
business del gruppo hanno registrato significativi incrementi della quota delle vendite online sul totale
delle vendite. Questo è accaduto soprattutto per i business di Pomellato e, in particolare, di Gucci.
Viene sottolineata nel report citato la prima posizione ottenuta da Gucci nel’L2 Fashion Digital IQ
Index, un indice sviluppato dalla società L2 che confronta il grado di pervasività delle strategie
commerciali digitali delle imprese.
12

Figura 1 – Vision sulla digitalizzazione nel gruppo Kering

Multisettorialità
Dal materiale disponibile pubblicamente non si evidenziano diversificazioni in settori diversi
da quelli core, rilevati in Open Corporation. Piuttosto si evidenzia la volontà di accrescere la
diversificazione dal punto di vista delle aree geografiche già presidiate, il genere quindi bilanciando
l’estensione del mercato maschile e femminile e soprattutto, come riportato in precedenza,
l’investimento “omnichannel” ovvero diversificazione del canali di vendita.
Processi o tendenze nel campo di ristrutturazioni o pratiche scorrette
Guardando alle principali linee di business del gruppo, emerge un procedimento di
ristrutturazione nel 2013 (riportato nel sito EMCC di Eurofound presenta, fonte stampa) di Puma
(acquisita dal gruppo nel 2007) dove era stata annunciata la chiusura di 90 negozi in tre diversi Paesi
in Europa (Cipro, Bulgaria e Grecia) e la chiusura di due magazzini, uno in Svezia e uno in Ungheria.
Secondo quanto riportato da alcune fonti giornalistiche8 Kering potrebbe essere interessata alla
vendita di Puma, un’area di business non centrale nel gruppo ma non si tratta di fonti ufficiali. A parte
8

http://www.ilpost.it/2017/10/24/kering-vende-puma/, https://www.businessoffashion.com/articles/newsanalysis/kering-appoints-rothschild-to-spin-off-puma-says-report
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questo emerge piuttosto una capacità espansiva soprattutto sulle aree di business considerate core, in
particolare su Gucci che nel 2018 inaugurerà il Gucci Garden all’interno dello storico Palazzo della
Mercanzia di Firenze, dove si trovava il Museo Gucci. Lo spazio interamente rinnovato ospiterà una
boutique e un ristorante tre stelle Michelin oltre che un'area espositiva curata dalla critica Maria Luisa
Frisa.
CAE e Transnational Company Agreements
In Kering è presente il CAE, originariamente istituito nel 1999, il cui accordo è stato
successivamente rinnovato nel 20089. L’accordo si applica a tutte le imprese del gruppo collocate in
Paesi Membri UE, ma anche collocati nell’Area Europea non comunitaria dove l’impresa esercita un’
“influenza dominante” i cui criteri sono stabiliti nell’accordo stesso; in sostanza l’accordo si applica
alla filiera interna alla multinazionale. E’ esplicitato nell’accordo del 1999 (quello del 2008 non è
disponibile nella banca dati EWCDB) che i criteri di elezione dei membri CAE dipendono dalla
legislazione nazionale vigente nei diversi Paesi. Non sono presenti invece presenti accordi
transnazionali, secondo il database che li raccoglie della Commissione Europea.

2.2 LVMH

Leader mondiale nel settore del lusso, LVMH ha sviluppato un modello di business connotato
da una crescita dinamica sin dalla fondazione nel 1987. Il Gruppo LVMH comprende 70 Maison
produttori di articoli di lusso o alta gamma: Vini e Alcolici, Moda e Pelletteria, Profumi e Cosmetici,
Orologi e Gioielleria, Distribuzione selettiva. LVMH conta attualmente 134.000 impiegati in tutto il
mondo e ha chiuso il 2016 con un fatturato pari a 37,6 miliardi di euro.

Digitalizzazione
Similmente al caso di Kering, la digitalizzazione dei prodotti e processi appare ricevere grande
attenzione dal gruppo. In particolare, si riscontrano investimenti in tecnologie digitali rivolte ad alcuni

9

http://www.ewcdb.eu/company/720
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prodotti (è il caso dell’orologio TAG Heuer che mantiene le caratteristiche estetiche dell’orologio
tradizionale ma con tecnologie IOT di connettività), ma anche di processi soprattutto collegati alla
vendita. Da un lato è rilevante l’attenzione rivolata al cosiddetto omni-channel, dove si desidera
accompagnare adeguatamente la tendenza crescente del consumatore ad affrontare l’acquisto in modo
molto più consapevole ed informato rispetto che al passato: “ le generazioni più giovani sono ultraconnesse e raggiungono i punti vendita dopo avere raccolto molte informazioni e valutazioni sui
prodotti che desiderano acquistare. L’acquisto omni-channel prevede il desiderio e la volontà di
consentire l’acquisto ovunque, in qualsiasi momento e utilizzando canali diversi.” Si ambisce a dare
al cliente non solo il bene di lusso di per sé ma anche “un’esperienza di acquisto senza eguali”. I
media tradizionali, i negozi e l’ecosistema digitale devono nel loro insieme collaborare per offrire
quel tipo di esperienza (Annual Report 2016, p.30).
La stessa fonte specifica che mentre nel passato la crescita del gruppo era ricercata soprattutto
nell’espansione geografica dei network distributivi ora le priorità strategiche prevedono: customer
experience, customer engagement e loyalty, produttività di negozio, vendite online, servizi.
Uno degli esempi più innovativi relativi ai mutamenti delle caratteristiche della vendita riguarda
Sephora “un’esperienza in-store a 360 gradi”. Si tratta di quattro negozi di nuova concezione aperti
in quattro diverse città tra USA e Canada. Come riporta il l’Annual Report del gruppo, i nuovi negozi
“sono più di semplici negozi, offrendo una shopping experience a 360 gradi, con una forte
componente educativa e di servizio che rompe i confini tra reale e digitale. Il concetto prevede che
ogni acquisto si trasformi in un momento educativo ritagliato a misura del singolo cliente. In sostanza
le postazioni con IPad connesse consentono un’interazione e approfondimento sul tema della bellezza
e del look, con workshop e tutorial. I servizi dei negozi prevedono uno studio di truccatori.
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Emerge anche un percorso di digitalizzazione dei processi finalizzati al training con la creazione
della piattaforma per e-learning LMVH View.
Multisettorialità
La multisettorialità è già molto elevata, le aree presidiate sono anche molto diverse ma sono
unite dall’esser di fascia alta o di lusso, il focus più che sull’incremento della multisettorialità è sul
retail e presidio mercati. Ad esempio, anche se il cuore produttivo degli alcoolici del gruppo è la
Francia (Champagne) è stata avviata una produzione di vino in Cina. Prosegue anche l’espansione
del controllo di brand e maison del lusso, ad aprile è stata infatti acquistata Dior. Sotto la voce “Altre
attività” nell’Annual Report si evidenzia comunque la presenza in altre aree di business sempre
collegate al lusso: attività editoriali (Les Echos), produzione di yacht (Royale Van Lent - Feadship),
catene di hotel (Cheval Blanc).
Processi o tendenze nel campo di ristrutturazioni o pratiche scorrette
Data l’estensione del gruppo, che opera in settori e in mercati molto differenti, appoggiandosi
verosimilmente ad una platea molto ampia di fornitori10, è molto difficile rilevare ristrutturazioni o
pratiche scorrette. Si evidenzia ad ogni modo che il gruppo ha sia un codice di condotta interno che
uno per i fornitori11, dove il secondo prevede l’obbligo di evitare pratiche discriminatorio sul lavoro
di diversa natura e impegni in relazione ad una produzione eco-sostenibile.
CAE e Transnational Company Agreements
In LVMH è presente il CAE, originariamente istituito nel 2000, il cui accordo è stato
successivamente modificato nel 201412 in seguito all’adozione della forma giuridica di Società
Europea. Non sono presenti invece presenti accordi transnazionali, secondo il database che li
raccoglie della Commissione Europea.

10

Per un esempio dei fornitori, spesso aziende artigiane dei distretti europei o nel mondo, si veda
http://www.bbc.com/news/business-40728150
11
Reperibile al https://r.lvmh-static.com/uploads/2008/12/lvmh-supplier-code-of-conduct_122017.pdf
12
http://www.ewcdb.eu/company/2807 , gli accordi siglati non sono però disponibili.
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3.

Settore Digital
3.1 SAMSUNG ELECTRONICS - SAMSUNG

Digitalizzazione
Samsung Electronics è una multinazionale attiva in 4 settori di business digitali: componenti
hardware per la memoria, tecnologie per la connettività per diversi applicazioni (mobile, occhiali
realtà virtuale, orologi, automobili), display, telefoni, applicazioni a tecnologie per la
casa/elettrodomestici13. Il gruppo Samsung è però attivo anche in altri settori molto diversi dal core
digitale: il settore finanziario-assicurativo, (Samsung Life), il commercio, le costruzioni. Il gruppo
Samsung ha un totale di 58 affiliate, di cui 16 quotate in borsa, presidia anche il settore scientifico
(biologia, medicina, chimica).
Naturalmente i prodotti digitali sono core per questa multinazionale, e nel vasto portafoglio di
settori presidiati la tecnologia digitale risulta centrale per la strategia di crescita del gruppo. Si
segnalano le forti interazioni già esistenti tra le tecnologie presidiate da Samsung Electronics e gli
altri settori in cui il Gruppo opera. Ad esempio in Samsung Life, compagnia finanziaria assicurativa,
nella strategia di sviluppo c’è quella di ampliare i propri clienti per mezzo di servizi finanziari e
assicurativi gestibili interamente di persona e on-line.
Si può presumere anche un elevato livello di digitalizzazione dei processi sul quale però non ci
sono riscontri nei documenti ufficiali.
Multisettorialità
La presenza in settori diversi è già significativa per Samsung ma essendo produttore di
tecnologie digitali che si caratterizzano per l’elevata pervasività della società e settori dell’economia,
le interazioni tra Samsung ed altre realtà produttive (che non prevedono necessariamente il controllo
dell’attività, come abbiamo visto esempio con Nestlè), sono numerose e possibilmente in ulteriore
espansione in futuro.
Sono naturalmente seguiti da Samsung Electronics i principali segmenti di riferimento, in
particolare lo sviluppo delle tecnologie Mobile che vedono una costante evoluzione in termini di
13

Samsung Electronics, http://www.samsung.com/global/ir/
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hardware, estensione del mercato globale (nel 2017 si stima che il 78% della popolazione mondiale
abbiano un telefono cellulare) e delle app, servizi connessi anche di pagamento.
Processi o tendenze nel campo di ristrutturazioni o pratiche scorrette
Negli ultimi dieci anni Samsung ha avuto soprattutto una tendenza espansiva, di conseguenza
non si registrano significative ristrutturazioni in base alla rilevazione EMCC, fatto salva una
eccezione relativa ad un internal restructuring avvenuto in Slovakia nel 2011.
Nel periodo precedente, in particolare tra il 2004 e il 2005, si sono invece registrate 3 operazioni
di ristrutturazione e chiusura, due delle quali legate a fallimenti (una in Germania e una in Spagna).
Questi episodi risultano comunque limitati a quel periodo in quanto come detto successivamente si
registrano solo investimenti, che nell’arco di dieci anni (2006-2016) avrebbero creato oltre 6.000
posti di lavoro, soprattutto in ambito manifatturiero, nell’Europa dell’Est.
CAE e Transnational Company Agreements
In Samsung è presente un Management Committee (art.13 EWC, pre-directive),
originariamente istituito nel 199614. Si tratta di un organismo consultivo, per lo scambio di opinioni
su questioni di rilievo per l’impresa e i lavoratori, che interessa tutte le unità produttive di Samsung
in Europa. Non sono presenti invece presenti accordi transnazionali, secondo il database che li
raccoglie della Commissione Europea.

3.2 GOOGLE - ALPHABET
Digitalizzazione
Le tecnologie digitali sono naturalmente al centro di questa impresa, certamente nei prodotti,
possiamo presumere anche nei processi. Significativa tuttavia l’attività in altri settori, come vedremo
in seguito finalizzata all’utilizzo delle tecnologie e competenze di Google per la trasformazione di
altri comparti o avanzamento in altre tecnologie d’avanguardia. A fine dicembre 2016 Alphabet nel

14

http://www.ewcdb.eu/body/51
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suo complesso impiegava oltre 72.000 occupati a tempo pieno di cui 27.000 in R&D. La fonte
principale del fatturato di Alphabet al momento attuale è attraverso la pubblicità (l’88% secondo
l’ultimo Annual report di Alphabet), naturalmente i settori in cui Alphabet ha investito e la mole di
dati e informazioni che i vari prodotti Google possono raccogliere dalla navigazione degli utenti
possono divenire essi stessi risorse (secondo gli studiosi le informazioni rappresentano la risorsa
centrale della digital economy e della cosiddetta rivoluzione digitale, al pari del carbone e
dell’elettricità nel caso di rivoluzioni nel passato).
Multisettorialità
Come riportato nell’Annual Report 2016 di Alphabet, Google rappresenta il business maggiore
di questo gruppo ma non il solo. Alphabet descrive le seguenti imprese come “le scommesse più
piccole” rispetto a Google, ma la filosofia è quella di essere presente con risorse, competenze e ricerca
in aree di frontiera, che vanno dalla medicina alla energie rinnovabili, domotica, automotive.
Alphabet e Google, forti delle loro risorse, dell’expertise e della posizione sul mercato di molti
prodotti di internet di fatto costruiscono su questo le basi per un ampliamento potenzialmente a tutti
i settori della manifattura e dei servizi.
Access e energy: Fibra, OnHub routers, Titan drones, Pannelli solari per il tetto.
Calico: impresa R&D sui temi della medicina, farmaci, biologia molecolare. Genetica, e
biologia computazionale.
CapitalG: ex Google capital, supporta imprese nuove basate su internet con expertise e risorse
a crescere esempi AirBNB, SurveyMonkey
GV: Lanciato come Google Ventures nel 2009, GV è il braccio di venture capital di Alphabet,
Inc. Attualmente investe in oltre 300 aziende altamente innovative nei settori delle scienze della vita,
della sanità, dell'intelligenza artificiale, della robotica, dei trasporti, della sicurezza informatica e
dell'agricoltura.
Nest: domotica
Verily: sviluppo di prodotti di natura tecnologica nel campo della salute (monitoraggio diabete,
lenti a contatto per diabetici e presbiti) e piattaforme raccolta elaborazione dati sulla salute.
Waymo: la self-driving car di Google.
X: non chiaro, apparentemente progetti tecnologici molto avanzati in corso di studio-sviluppo.

19

Processi o tendenze nel campo di ristrutturazioni o pratiche scorrette
Come lo stesso Annual Report segnala, l’attività e la redditività di Google è sottoposta a
numerosi rischi in parte per le sue caratteristiche intrinseche, che intrecciano situazioni nuove e
diverse da Paese a Paese in termini di regolamentazione, in parte per condizioni di mercato tipiche
dell’economia digitale (winner takes all, two sided market). Rispetto a questo secondo punto, dopo 7
anni di indagine, a fine 2017 l’Antitrust Europeo ha multato15 Google di 2,42 miliardi di euro per
abuso di posizione dominante, sanzione alla quale Google ha fatto ricorso. Una seconda importante
questione che interessa Google16, oltre che altre industrie del digitale, è relativa ai Paesi/al Paese ai
quali le multinazionali del digitale devono pagare le tasse.
CAE e Transnational Company Agreements
In Google non è presente attualmente un CAE, non risultano esserci allo stato attuale le
condizioni per istituirlo. Non sono presenti nemmeno presenti accordi transnazionali, secondo il
database della Commissione Europea che li raccoglie.
3.3 APPLE

Digitalizzazione
Apple progetta, produce e commercializza dispositivi mobili di comunicazione e multimediali
e personal computer e vende una vasta gamma di software, servizi, accessori, soluzioni di rete e
contenuti digitali e applicazioni di terze parti. Il portafoglio prodotti comprende iPhone®, iPad®,
Mac®, Apple Watch®, Apple TV®, un numero di software per consumatori e professionisti, iOS,
macOS®, i sistemi operativi watchOS® e tvOS™, iCloud®, Apple Pay® e una varietà di accessori
e servizi (Car Play). Allo studio l’auto con guida autonoma.
Apple vende contenuto digitale e applicazioni attraverso iTunes Store®, App Store®, Mac App
Store, TV App Store, iBooks Store® and Apple Music®. Come Google, anche Apple è una di quelle
realtà produttive al centro dei processi di digitalizzazione Nel 2017 Apple impiega circa 123.000
occupati a tempo pieno e ha investito oltre 11.6 miliardi di dollari in R&D.

15
16

http://www.repubblica.it/economia/2017/06/27/news/google_multa_ue-169251325/
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/communication_taxation_digital_single_market_en.pdf
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Multisettorialità
Apple vende i suoi prodotti in tutto il mondo attraverso i suoi negozi al dettaglio, negozi online
e vendita diretta, così come attraverso grossisti, rivenditori e rivenditori. Inoltre, la Società vende una
varietà di prodotti compatibili con Apple, inclusi software applicativi e vari accessori attraverso i suoi
negozi al dettaglio e online. L'azienda vende ai consumatori, alle piccole e medie imprese e ai clienti
del sistema pubblico in diversi Paesi. Non ci sono evidenze di ulteriore presenze in altri settori diversi,
ma piuttosto la volontà a consolidare il proprio mercato sui prodotti core, si segnala il progetto R&D
in base la quale sembra che Apple sia lavorando ad un sistema di guida senza pilota17, in concorrenza
con google. E’ da segnalare che Apple ha fatto del suo sistema operativo Ios (e prodotti collegati) in
suo elemento distintivo che presenta determinate qualità ma che si caratterizza per funzionare in
ambito IOs. Questo elemento rappresenta però anche un limite alla pervasività di alcune applicazioni
e innovazioni che sono ideate per dialogare in ambiente Ios. D’altra parte per Apple è importante
anche il canale di vendita dei sistemi educativi/pubblici e istituzioni data alla maggiore nella
protezione dei dati.
Processi o tendenze nel campo di ristrutturazioni o pratiche scorrette
Non sono registrate ristrutturazioni di Apple nella banca dati di Eurofound, solo un’espansione
nel 2012 in Irlanda che ha previsto la creazione di 550 posti di lavoro.
Apple è stata oggetto di interessamento per quanto riguarda la sua posizione fiscale nei
confronti dell’Irlanda, quindi anche dell’UE18. Il problema originava dal fatto che secondo l’UE
l’Irlanda aveva offerto aiuti sul fronte del risparmio fiscale ad Apple ritenuti illegali nell’ambito delle
normative dell’UE. Nel 2017 per azione dell’Unione Europea, Apple e Irlanda hanno raggiunto un
accordo in relazione ad un corretto inquadramento fiscale di Apple.

CAE e Transnational Company Agreements

17

http://www.repubblica.it/tecnologia/2017/04/28/news/la_apple_car_diventa_realta_in_california_i_primi_test164062318/?refresh_ce
18
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-12-04/apple-trova-accordo-irlanda-tasse-non-versate-13-miliardi154204.shtml?uuid=AEq1SsMD&refresh_ce=1 e Miccoli G. (2016), Digital Economy. Le multinazionali digitali e i
nuovi modelli di business.
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In Apple è presente un Employee Consultation Forum (art.13 EWC, pre-directive) istituito nel
1996 e rinegoziato nel 201619. Si tratta di un organismo consultivo, per lo scambio di opinioni su
questioni di rilievo per l’impresa e i lavoratori, che interessa le unità produttive di Apple in Europa.
Non sono presenti accordi transnazionali, secondo il database della Commissione Europea che li
raccoglie.

19

http://www.ewcdb.eu/body/58
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4. Settore Automotive
4.1 CNH INDUSTRIAL
Digitalizzazione
Il processo di digitalizzazione della realtà industriale Cnh Industrial si traduce principalmente
in innovazione di prodotti e vuole concentrarsi sullo sviluppo di tecnologie volte alla sostenibilità in
senso lato: “dal campo alla tavola, alla città”. L’attività di ricerca e sviluppo è coinvolta nello sviluppo
di soluzioni sostenibili e a ridotto impatto ambientale come l’uso delle bio-masse per bio-fuel e
nell’implementazione di tecnologia di data sharing per la costruzione di veicoli automatizzati e
autonomi.
I brand del settore agricolo e di costruzioni Case IH, New HollandAgriculture, Case
Construction, New Holland Construction, Flexi-coil si sonco concentrai sulla creazione di veicoli
agricoli automatizzati e a ridotto impatto ambientale. Secondo le stime di investimento della Goldman
Sachs l’uso di veicoli autonomi potrebbe incrementare, infatti, i profitti del ramo agricolo del 70%.
 Creazione e implementazione delle macchine agricole alimentate con biofuel
(prototipo trattore New Holland alimentato col metano del processo digestivo);
 Convenzioni con realtà universitarie per la sperimentazione del “biofuel”, creazione di
biomassa da salici;
 Sperimentazione di nuovi sistemi di seminazione e fertilizzazione capaci di ottimizzare
la creazione di biofuel e ridurre emissioni di carbonio all’atto della combustione;
 Trattori senza cabina, a guida autonoma: basati su data sharing con operatore connesso,
telecamera a bordo, scambio telematico di informazione (step precedente trattore a metano 2013);
I brand del settore trucks and commercial e delle catene cinematiche IVECO, Iveco bus and
Heuliez bus for buses, Magirus, Iveco Astra, Iveco Defense, FPT Industrial;
 Costruzioni di rimorchi a ridotto impatto ambientale e autonomi, guida telematica di
due convogli connessi in cui il convoglio posteriore copia il comportamento di quello davanti;
 Eco-bus a gas naturale, propulsioni ibride ed elettriche, monitoraggio guidatore,
scambio telematico informazioni con semafori/fermate autobus;
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All’innovazione di prodotto si associa, poi, una graduale digitalizzazione dei processi produttivi
esplicabili in una serie di iniziative volte a privilegiare l’efficienza dei siti:
 In Brasile esperimento di utilizzo dei Google Glass al fine di ridurre l’errore umano;
 Apertura al possibile uso di stampanti 3D e robot nella produzione al fine di ridurre il
tempo, il rischio, la distanza tra produzione e assemblaggio di componentistica.20

Multisettorialità
CNH Industrial è un leader globale nel settore dei capital goods che, attraverso i suoi vari
business progetta, produce e commercializza macchine per l'agricoltura e movimento terra, camion,
veicoli commerciali, autobus e veicoli speciali, oltre ad un ampio portfolio di applicazioni powertrain.
Le informazioni riguardo i settori produttivi caratterizzanti l’attività industriale contenute nel
questionario di Open Corporation risultano esaustive: il settore NACE di attività principale è C.29.
In particolare CNH Industrial raccoglie i seguenti brand:
-Case IH, New Holland Agriculture, Case Construction, New Holland Construction, Flexi-coil
for agriculture and construction equipment (NACE C.28.30-C.28.9)
-IVECO brand for trucks and commercial vehicles, Iveco bus and Heuliez bus for buses,
firefighting and special vehicles under Magirus, Iveco Astra, Iveco Defense (NACE C.30.9)
-FPT Industrial for powertrain- transmission for trucks and commercial vehicles, agricultural
and construction equip., marine and industrial application. (NACE C.30.9)
-CNH Capital provides financial solutions for customers and dealers. (NACE: N.77)

20

Le informazioni qui contenute possono essere consultate nel “Sustainability Report”, CNH INDUSTRIAL (2016),
pag. 140-159.
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Compartecipazione

ai

profitti

ciascun segmento produttivo

di

Quota di occupati totali per segmento
produttivo

(percentuali)

(percentuali)
0,23

5,76

1,75 8,56

8,45
38,60

37,13

12,84

13,60
38,01
35,05

Financial Services
Construction Equipment
Powertrain
Other activities
Construction Equipment
Commercial Vehicles

Commercial Vehicles
Agricultural Equipment

Financial Services
Powertrain
Agricultural Equipment

Numero occupati totali per ciascun segmento produttivo negli anni
(valori assoluti)
2014

2015

2016

Agricultural Equipment

27.322

24.494

24.254

Construction Equipment

6.431

5.695

5.378

Commercial Vehicles

25.881

24.783

23.882

Powertrain

8.295

8.163

8.07

Financial Services

1.164

1.116

1.098

Other activities

114

140

146

Total

69.207

64.391

62.828

In generale la multinazionale in esame non sembra essere interessata a diversificare la propria
realtà industriale cercando di penetrare nuovi mercati. La tendenza è invece riscontrabile nella casa
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“madre” originaria Fiat (oggi FCA). Come si legge dal report annuale della multinazionale21, FCA
ha concentrato la propria attenzione sullo sviluppo di soluzioni di mobilità nuove. L’alleanza
strategica con Eni ha permesso lo sviluppo di Enjoy, servizio di car-sharing lanciato nel 2013 e la
partecipazione del gruppo di ricerca Fiat (CRF) nel progetto europeo TEAM dal 2012 aveva
l’obiettivo di sviluppare un network integrato di mobilità: l’auto diventa connessa non solo alle app
di car-sharing ma riceve anche informazioni telematicamente dall’ambiente cittadino che la circonda.
L’investimento in nuove forme di mobilità costituisce un vero e proprio trend del settore automotive,
cospicui investimenti si concentrano, infatti, nell’implementazione dell’area servizi al fine di fornire
non solo prodotti di proprietà ma anche prodotti semplicemente legati all’uso.
Processi o tendenze nel campo di ristrutturazioni o pratiche scorrette
Dal 2015 ha avuto inizio un processo di ristrutturazione della produzione IVECO veicoli
commerciali e una riallocazione da Madrid a Valladolid e Piacenza. Riallocazione dei dipendenti da
Brescia a Suzzara a causa di esubero di personale e crollo nella domanda. Questo processo di
riallocazione in totale prevedrà l’aumento di 650 lavoratori.22
Nel novembre 2015 si è annunciato la chiusura dello stabilimento di Berlino per riallocazione
verso Lecce entro marzo 2016.
CAE e Transnational Company Agreements
In CNH è presente il CAE, originariamente istituito nel 201523. Non sono presenti invece
presenti accordi transnazionali, secondo il database che li raccoglie della Commissione Europea.

4.2 VOLKSWAGEN
Digitalizzazione

21

https://www.fcagroup.com/enUS/investors/financial_regulatory/financial_reports/files/FCA_2016_Annual_Report.pdf, pag.114
22
http://www.cnhindustrial.com/itit/media/press_releases/Documents/2015/Aprile/20150410_CS_CNH_INDUSTRIAL_CV_MFG_Specialisation_Italy.p
df
23
http://www.ewcdb.eu/company/4831, non è disponibile però l’accordo.
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Per il gruppo Volkswagen, in coerenza con quanto già evidenziato per la multinazionale CNH
Industrial, il processo innovativo assume due accezioni. Se da un lato l’innovazione passa attraverso
l’introduzione robotica nei processi produttivi già da diversi anni, dall’altro è percepibile una nuova
sensibilità verso l’elaborazione e lo sviluppo di nuove tecnologie. La mole di finanziamenti si sta
spostando, quindi, verso laboratori di sviluppo tecnologico di connettività in grado di costruire una
mobilità “intelligente”. In questa definizione ricadono esperimenti di guida automatizzata e autonoma
(vedi Audi A7), forme di comunicazione tra infrastrutture urbane e auto, nuove forme di trasporto
che rispondono alle nuove tendenze della domanda (carsharing, robotaxis). La sfida verso la
modernità passa attraverso lo sviluppo di prodotti sostenibili, a ridotto consumo energetico e ad
alimentazione elettrica. Il processo di innovazione nella realizzazione di veicoli “smart solution” si
intreccia con il programma di mobilità connessa e ha prodotto SEDRIC, veicolo completamente
automatizzato e connesso a soluzione di ride pooling.24
Multisettorialità
Attraverso il programma Together- Strategy 2025 Volkswagen ha avviato un processo che
definisce “il più grande processo di trasformazione nella sua storia”25, cercando di passare da industria
manifatturiera a fornitore globale di mobilità sostenibile. La volontà è quella di diventare un fornitore
di servizi più che di sole automobili. I processi di trasformazione attengono a 4 macro blocchi: dalla
trasformazione del “core business” alla strutturazione di mobilità connessa; dal potenziamento
dell’innovazione al migliorare l’allocazione del rischio da capitale. A seguito dei cambiamenti che
impattano sul tradizionale settore automobilistico il gruppo VW ha fondato l’azienda MOIA al fine
di costruire mobilità “accessibile a tutti”, senza la necessità di possedere un’auto. Il piano strategico
prevede investimenti direzionati a due diversi comparti: il primo muove verso lo sviluppo di un app
di “car sharing”, il secondo, invece, attiene alla proposta di soluzioni di “ride pooling”. Nel 2016 VW
ha siglato un accordo da 300 $milioni con Gett, la piattaforma per noleggiare un’auto a chiamata, che
ha come scopo quello di gettare le basi del nuovo concetto di mobilità e di fornire alla multinazionale
la tecnologia con la quale lavorare per fornire “mobilità on demand”. Bisogna precisare, infatti, che
la multinazionale (così come le sue competitor), grazie al comparto Financial Service di VW, era
attiva nel settore del noleggio a lungo termine e fleet management già da diversi anni, ma la mission
della start-up MOIA è quello di innovare l’accezione di noleggio tradizionale permettendo di
penetrare il mercato della c.d mobilità a brevissimo termine o “on demand” sia per i clienti che per le
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imprese. Il trend di investimento in app di ride-sharing sta interessando diverse compagnie
automobilistiche, GM ha investito 500 milioni di $ nella Lyft così come la giapponese Toyota ha
annunciato un “investimento strategico” in Uber, ma senza specificarne la portata. La volontà comune
è quella di costruire una comunità “connessa” attraverso rete, rendere più efficiente l’utilizzo
dell’auto attraverso il car-sharing e sviluppare automobili elettriche e in grado di comunicare con le
infrastrutture stradali. I costruttori non venderanno più solamente automobili, ma servizi ad esse
connessi ampliando il core business originario. “Intendiamo andare oltre il nostro ruolo pionieristico
nel settore automobilistico”, ha dichiarato Matthias Müller, numero uno del gruppo Volkswagen, “per
diventare un provider di mobilità di riferimento a livello mondiale entro il 2025”.
Tale processo di mutamento richiederà finanziamenti cospicui, vengono attualmente stimati
pari a oltre 50 miliardi, che richiederanno meccanismi di ottimizzazione del portafoglio finanziario,
di miglioramento dell’efficienza lungo la catena produttiva e di potenziamento del sistema di risk
management.
Processi o tendenze nel campo di ristrutturazioni o pratiche scorrette
Il processo di ampliamento e conversione del core business aziendale passerà attraverso una
graduale e parziale riduzione dei lavoratori in tutto il mondo (circa 30.000) che interesserà in
particolar modo i lavoratori part-time26e si accompagnerà a una ricollocazione di alcuni dipendenti
nei settori produttivi di nuovo investimento (macchine elettriche e a guida autonoma) specialmente
per i siti produttivi tedeschi, territorio per il quale i tagli del personale si registreranno in misura
maggiore rispetto al resto del mondo.
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CAE e Transnational Company Agreements
In Volkswagen è presente il CAE, originariamente installato nel 1990, il cui accordo è stato
successivamente più volte emendato27. E’ presente un accordo specifico sulla condivisione di
informazioni con imprese della filiera, anche esterne al gruppo, in particolare con subfornitori. Tale
27
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accordo, denominato “Code of conduct for Business partners” (Wolkswagen Group requirements
regarding sustainability in its relationships with business partners), prevede che i business partners
seguano gli stessi principi di sostenibilità applicati all’interno del Gruppo. In particolare individua
quattro aree per le quali si richiede che i partners applichino le prassi di Volkswagen: protezione
ambientale, diritti dei lavoratori, trasparenza nelle relazioni di business, comportamenti di mercato
corretti. Sebbene più avanzato rispetto ad altre multinazionali, è bene segnalare che l’impegno alla
condivisione delle informazioni con i subfornitori si ferma a quelli di primo livello.
Dal punto di vista dei meccanismi di elezione dei membri CAE, si rimanda alle normative
previste nei diversi paesi.
La banca dati della Commissione Europea sui TCA elenca la presenza di tre accordi
transazionali:
1.

Charter on Temporary Work (2012)

2.

Declaration on Social Rights and Industrial Relationships at Volkswagen

(2002)
3.

Charter on Labour Relations within the Volkswagen Group (2009).
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5. Settore bancario
5.1 BNP PARIBAS
Digitalizzazione
Per l’evolversi delle abitudini digitali dei clienti, emerge la necessità di modificare e far
evolvere anche il modo di fare banca e così digitalizzare le attività più tradizionali. Il processo di
innovazione coinvolgerà entrambi i core business del gruppo BNP PARIBAS, il Retail Banking e
Services ed il Corporate e Institutional Banking e prevedrà un investimento pari a 3 miliardi di euro28.
Il processo di innovazione ha come mission la customizzazione dell’esperienza banking digitale. Esso
si articola e si sviluppa attraverso diverse aree, dalla realizzazione di un nuovo modello di rapporto
col cliente, al quale si permette di scegliere il modo attraverso il quale interagire col fare banca, alla
garanzia di un processo di digitalizzazione allargato. La customizzazione dei nuovi strumenti digitali
passa attraverso l’utilizzo dei dati degli utenti, l’offerta di strumenti finanziari accessibili in modo
autonomo dai clienti e l’integrazione di piattaforme di servizi di pagamento mobili.
Multisettorialità
Il gruppo BNP PARIBAS si costituisce di diversi aree di credito: i servizi di banking e di credito
retail, servizi di credito e banking per clienti istituzionali e corporate, financial service, servizi real
estate, di leasing, noleggio e fleet management. La società Arval infatti, inserita nell’area di Retail
Banking e Service e fondata nel 1989, permette di esternalizzare ai clienti corporate del gruppo - PMI,
grandi imprese internazionali, professionisti- il noleggio e la gestione di flotte aziendali. La presenza
di un ente creditizio nel segmento di noleggio a lungo e termine e di gestione della flotta aziendale
(c.d. fleet management) non deve stupire, il gruppo bancario SocietéGénérale S.A, ad esempio,
possiede Ald Automotive o anche Credit Agricola controlla insieme a FCA Bank la società Leasys,
per citarne alcune. Molti istituti di credito riescono in questo modo, come nel caso di Arval, ad
integrare ed espandere l’offerta di prodotti da proporre ai propri clienti. La presenza nel campo del
settore del noleggio a lungo termine spazia da realtà automobilistiche (come VW, FCA) a gruppi
finanziari che si trovano, quindi, ad essere competitor per questo segmento. Arval può essere
accomunata, infatti, alla compagine automobilistiche per quel che concerne le scelte di investimento.
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Il processo di innovazione attiene soprattutto al segmento di Fleet Management, in costante crescita
negli ultimi anni. Il successo del settore si basa fondamentalmente sulla possibilità data alle aziende
di esternalizzare le attività amministrative e gestionali necessarie per organizzare un elevato numero
di veicoli. Si tratta di un servizio parallelo al noleggio a lungo termine, di cui non condivide ancora
la diffusione. Lo sviluppo del servizio di Fleet Management si intreccia con l’evoluzione
dell’Information Technology.
Come si legge in un report di Aniasa29, il ricorso a servizi di fleet management da parte delle
aziende muove anche sulla base dell’interesse per soluzioni di telematica di bordo applicate alle flotte
aziendali, per monitorare in tempo reale e costantemente i movimenti dei veicoli. Questi dispositivi
(sia hardware che software) forniscono una notevole mole di dati, che consentono di ottimizzare
l’utilizzo del parco macchine, di ridurre i tempi di percorrenza e di assistenza e di aumentare la
sicurezza. Tutto ciò rende il settore del Fleet Management un vero e proprio centro attrattore di nuovi
investimenti. Per ottemperare al principio di efficienza della gestione delle flotte aziendale, nel 2017
Arval ha lanciato, infatti, il programma di Arval Car Sharing30che permette di combinare l’uso
professionale e privato del veicolo di flotta. Lo scopo è quello di proporre alle aziende un’alternativa
più completa in grado di sostituire le classiche spese di trasporto a carico dell’azienda (taxi, noleggio
a breve termine, rimborsi chilometrici) con veicoli di car sharing. I veicoli possono essere utilizzati
anche dai dipendenti per puri fin personali, in tal caso il dipendente pagherà esclusivamente il mero
utilizzo personale alle tariffe più competitive sul mercato del carsharing ed inoltre si garantirà la
disponibilità di veicoli in car sharing anche in realtà extraurbane o di prossimità all’azienda. Grazie
a questa pratica la proposta di Arval è quella di inserire tali iniziative all’interno di programmi di
welfare aziendale. Parallelamente lo sviluppo di tecnologia IT, e ricalcando le tendenze in fatto di
trasformazione digitale, Arval vuole muovere verso la customizzazione degli strumenti di
accessibilità forniti ai propri clienti e l’utilizzo congiunto e in tempo reale dei dati del veicolo. Il
processo di innovazione di questo segmento si allarga attraverso il potenziamento di strumenti di data
sharing per la gestione delle flotte aziendali e di strumenti dedicati all’accessibilità del cliente alle
funzionalità offerte dal servizio. Parallelamente cresce la sensibilizzazione al tema ambientale,
coerentemente al programma di maggiore efficienza della flotta. Arval promuove, infatti, mobilità
sostenibile incoraggiando l’utilizzo di automobili a emissioni ridotte di CO2 e promuovendo l’utilizzo
di auto elettriche o ibride: nel 2015 Arval ha acquistato General Electric European Fleet Business per
EUR 1,280m e in Spagna è impegnata nell’introduzione del programma di ElectricMobility per lo
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staff della società elettrica Enel-Endesa31. Le prospettive di investimento rendono la società
impegnata in un processo continuo di allargamento dell’offerta di veicoli: l’alleanza strategica con
Element-Arval Global ha permesso di creare un fornitore globale leader nella mobilità aziendale, con
3 milioni di veicoli gestiti in circa 50 paesi. Arval ha stretto, inoltre, alleanze strategiche con le case
automobilistiche Volvo e Honda per ampliare la propria dotazione per il mercato europeo; mentre in
Messico il gruppo è in partnership con Peugeot e Kia al fine di creare soluzioni finanziarie che
possano permettere agli autisti Uber di diventare proprietari dei veicoli.
Processi o tendenze nel campo di ristrutturazioni o pratiche scorrette
Il processo di digitalizzazione in atto impatta sul mondo del lavoro, dal 2012 esiste un trend di
chiusura di diverse agenzie locali. Il gruppo entro il 2020 ha annunciato una riduzione non forzosa
del 2% annuo del personale e una chiusura del 10% delle agenzie locali.32 Il gruppo ha annunciato
che la riduzione sarà non forzosa e sarà espletata attraverso pensionamenti e riallocazioni.
CAE e Transnational Company Agreements
In BNP Paribas è presente il CAE, originariamente installato nel 1996, il cui accordo è stato
successivamente più volte emendato33. L’articolo 1 dell’accordo del 1996 precisa il campo di
applicazione dell’accordo, specificando che è rivolto alle filiali e sussidiarie del Gruppo, limitandosi
quindi ad agire all’interno del perimetro del Gruppo stesso. Nell’accordo di installazione del CAE, si
prevedevano un totale di massimo 18 componenti, di cui 8 in Francia, dove si collocava all’epoca la
maggior parte dei dipendenti del Gruppo e uno per ogni Paese. Come riportato, successivamente
all’accordo istitutivo del 1996, sono seguiti quattro emendamenti e tra gli elementi modificati sono
stati quelli relativi alla composizione del CAE. L’ultimo emendamento dell’ottobre del 2010 prevede
che il numero dei componenti dipenda dal numero dei dipendenti del Gruppo nei singoli Paesi: in
totale si contano 49 membri, di cui 13 in Francia. Dal punto di vista delle modalità di selezione dei
membri l’accordo distingue tra quelli di provenienza francese e quelli degli altri Paesi. Per quanto
riguarda la Francia, si raccomanda che i rappresentanti dei lavoratori francesi del Gruppo che siedono
nel CAE siano anche membri del Works Council nazionale e si specificano a pagina 3 i meccanismi
di elezione. Per quanto riguarda l’elezione dei membri di altri Paesi, si specifica che si seguono le
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normative nazionali individuando tre possibili situazioni: in caso di presenza di rappresentati
sindacali sono queste strutture e il Country Manager che determinano le modalità di elezione, se
esistono organismi rappresentativi dei lavoratori si occupano dell’elezione di uno o più dei loro
membri come delegati CAE, infine se queste forme di rappresentanza non dovessero esistere, il
Country Manager organizza le elezioni tra i lavoratori.
La banca dati della Commissione Europea sui TCA elenca inoltre la presenza di due accordi
transazionali:
1.

European Social Charter on Employment management (2012)

2.

European Social Charter on Workplace Equality (2014).

5.2 UNICREDIT
Digitalizzazione
Insieme al processo di adeguamento prudenziale ai nuovi limiti imposti dalla legge e al forte
controllo del rischio, il gruppo è interessato da forti processi di digitalizzazione che possano
assicurare una modello di banca accessibile ai clienti. L’attuale processo di trasformazione in atto
(2017 al 2019) vuole rispondere alle esigenze di sviluppo digitale in atto, da un lato contemplando
l’utilizzo di smartphone e dispositivi mobili, e dall’altro prevede lo stanziamento di processi di
investimento in nuove start-up tecnologiche attraverso la creazione di partnership per uno
stanziamento totale di 25.6 milioni di euro. Il processo di investimento nella IT è stato pensato al fine
di ridisegnare la rete e connettere i clienti garantendo strumenti di qualità, ma di maggiore
accessibilità. In Italia, Germania e Austria la trasformazione digitale votata al cliente ha dimostrato
un miglioramento dell’efficienza e una realtà di costi più sostenibile. Questo comporterà una
trasformazione del modello di distribuzione e vendita attraverso i canali classici: una
razionalizzazione della presenza delle agenzie nei centri piccoli e una più forte diffusione nelle realtà
maggiori, l’adozione di meccanismi di automazione, costruzione di agenzie di maggiore autonomia
per i clienti. L’agenzia rimane lo strumento di principale connessione col cliente, ma in una versione
digitale e moderna e razionalizzata in un’ottica di efficienza34.
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Multisettorialità
Non esistono evidenze di nuovi settori non creditizi verso i quali il gruppo tende. È possibile
notare, tuttavia, come le start-up innovative tecnologiche costituiscano area di grande interesse di
investimento. Nel marzo 2016 UniCredit SpA e Gruppo Anthemis lanciano UniCredit evo Investment
Partnership, un fondo di investimento mirato a identificare le migliori startup fintech a cui riservare
investimenti dedicati. L'impiego di capitale iniziale di €200 mln si declinerà in investimenti sia in
società FinTech più mature e già operative, sia a sostegno di start-up di nuova costituzione, che stanno
studiando soluzioni digitali pioneristiche per il settore finanziario.
La partnership tra UniCredit e Anthemis agirà da leva per accelerare il processo
di digitalizzazione del gruppo bancario grazie alla collaborazione con gli attori emergenti del
panorama FinTech con l'obiettivo di esplorare, sostenere e sviluppare tecnologie e soluzioni
all'avanguardia. Attraverso questa partnership, UniCredit e Anthemis copriranno l'intero ciclo di vita
delle aziende emergenti - prevalentemente in Europa e negli Stati Uniti - dall'idea in fase embrionale
fino alla sua maturità nei principali settori dell'attività bancaria: retail banking e consumer finance;
investment e corporate banking; wealth management e gestione patrimoniale; markets e trading dei
capitali; pagamenti e gestione dei dati finanziari; tecnologia e infrastrutture.35
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Processi o tendenze nel campo di ristrutturazioni o pratiche scorrette
Unicredit ha deciso di ridurre la forza lavoro in Italia e ha pianificato una riduzione del 21%
dei dipendenti da qui al 2019. Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, il piano prevede
anche la chiusura di 800 filiali e ulteriori 6.500 esuberi netti in due anni in tutta Europa. La riduzione
totale netta dei dipendenti a tempo pieno sarà di circa 14.000 unità.36
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Unicredit, unitamente ai tagli del personale, per poter realizzare gli obiettivi del nuovo piano
industriale, dovrà modificare il proprio portafoglio delle attività e dismetterne parte di quelle noncore.37 Dal 2015, infatti, Unicredit ha già dismesso Pioneer38 e quote di Pimco e Fortress.39.
CAE e Transnational Company Agreements
In Unicredit è presente il CAE, originariamente installato nel 200740. Nell’accordo che ha
costituito il CAE si legge che questo ha lo scopo di “attuare e migliorare l’informazione e la
consultazione dei dipendenti di Unicredit Group a livello europeo”, intervenendo quindi nell’ambito
del perimetro del Gruppo. Il numero dei componenti del CAE per Stato è determinato
proporzionalmente ai lavoratori impiegati in ciascun Paese (art.3), mentre all’art.4 si chiarisce che “i
componenti del CAE devono essere dipendenti di Unicredit Group e vengono nominati in coerenza
con le previsioni delle rispettive Leggi e prassi nazionali”. Nei Paesi dove mancano specifiche
previsioni in tal senso, i rappresentati vengono nominati tramite elezione diretta da parte dei lavoratori
del Paese stesso al loro interno. La banca dati della Commissione Europea sui TCA elenca inoltre la
presenza di tre accordi transnazionali:
1.

Establishement of the Joint Commissions (2008)

2.

Joint Declaration on Training, Learning and Professional Development (2008)

3.

Joint declaration on Equal opportunities (2009).

5.3 NORDEA
Digitalizzazione
Differenti paesi europei, pur condividendo una traiettoria comune nel processo di rivoluzione
digitale del comparto banking, rilevano gradi diversi di espletamento dello stesso. In termini generali,
i paesi del Nord Europa (Svezia e Norvegia in particolare) sono da sempre considerati pionieri nell’era
della digitalizzazione, a differenza della realtà italiana considerata, invece, fanalino di coda. Il
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processo di digitalizzazione della banca svedese Nordea si colloca in questo quadro, e si qualifica
come un processo digitale all’avanguardia e sempre più spinto. Sin dall’introduzione della sfera
digitale, il processo di trasformazione è stato espletato in modo molto veloce, ad esempio tra il 2009
e il 2013 le transazioni mobile hanno raggiunto in soli quattro anni gli stessi livelli delle reti fisiche41.
Nel 2015 il gruppo bancario ha affidato i lavori direttivi del processo di trasformazione a Michal
Panowicz, l’uomo che aveva lanciato nel 2013la banca digitale più avanzata in Europa: mBank. La
visione di Panowicz è quella di snaturare il concetto di banking dalla componente fisica, ogni
tipologia di comparto è digitalizzabile: dal processo di acquisizione dei dati al contante, perfino la
consulenza42. Questo equivale a dire che l’intero processo di produzione e distribuzione del servizio
bancario può essere innovato, e l’ausilio dell’IT permette di rendere molto più efficiente il modo di
processare i dati dei clienti e le informazioni finanziarie. È stata una delle prime banche a sviluppare
già nel 2015 l’app Nordea Next compatibile con Apple Watch prima del suo debutto sul mercato oltre
a soluzioni di home banking. Nell’ultimo anno i clienti di Nordea hanno svoltopiù del 60% delle
transazioni completamente online, in particolare più del 30% effettuate attraverso smartphone o
dispositivi intelligenti come applewatch. La nuova e ultima frontiera consiste nell’utilizzo di
intelligenza artificiale, in modo particolare dell’uso di impiegati virtuali. Il primo ruolo affidato a
queste figure nel 2015 consisteva in un processo di controllo interno per il comparto di assicurazione
e previdenza del gruppo bancario. Alla fine del 2016 il gruppo ha iniziato a considerare la possibilità
di sviluppare ulteriormente la tecnologia AI e di creare Nova, un chat bot per il servizio clienti. Esso
è in grado di dare una risposta a una serie di quesiti “classici” che il cliente può porle chattando live
e riguardanti il comparto Life e Pensions. Nordea vorrebbe customizzare tale esperienza
ulteriormente, il gruppo si è infatti attivato per poter dar vita all’ evoluzione successiva: un chat bot
di consulenza disponibile per ciascun cliente loggato in grado di fornire un supporto “su misura”43.
Multisettorialità
La trasformazione digitale passa anche attraverso acquisizioni e partecipazioni strategiche. Nel
dicembre 2016 Nordea acquisisce insieme al gruppo finanziario DNB ASA la società Relacom44.
Relacom fornisce servizi di network e connettività per le telecomunicazioni, l’energia, e “machine to
machine”. Nell’ottobre 2017 ha annunciato la partecipazione nella start-uptechTink45 e
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successivamente la creazione della Nordea Ventures. Quest’ultima nasce con lo scopo non solo di
fare investimenti strategici nell’ambito delle start-upFintech, ma anche quello di condividere gli
esperti ed aggiornare le proprie realtà tecnologiche simultaneamente46.
Il gruppo bancario risulta già da diversi anni impegnano in una partnership, in collaborazione
con 25 partner tra cui Citi, DeutscheBank, HSBC and Goldman Sachs, nella compagnia R3,
compagnia operante nel settore della tecnologia finanziaria. 47
Nell’ottobre

2017

Nordea

ha

offerto

insieme

alla

New

York

Branch

e

la

SkandinaviskaEnskildaBanken AB un impegno di finanziamento fino a 85,5 milioni di dollari alla
società tedesca Scorpio BulkersInc. La Scorpio Bulkers è una società leader nel trasporto marittimo
di materie prime secche. Il finanziamento sarà utilizzato per finanziare fino al 60% del valore di

mercato delle sei navi Ultramax che la società ha recentemente accettato di acquisire.

46

https://www.nordea.com/en/press-and-news/news-and-press-releases/press-releases/2017/11-29-13h30-nordeaventures-set-up-to-invest-in-fintechs.html
47
https://www.nordea.com/en/press-and-news/news-and-press-releases/news-en/2015/2015-10-28-nordea-joinsgroundbreaking-technology-partnership.html
39

Processi o tendenze nel campo di ristrutturazioni o pratiche scorrette
Da ottobre 2017 Nordea ha ottenuto l’approvazione per la fusione delle attività con il gruppo
DNB per i territori di Estonia, Lettonia e Lituania e che permetterà di creare la seconda banca più
grande della regione.48Nel settembre 2017 Nordea ha avviato le procedure di spostamento della sede
legale in Finlandia dall’attuale Svezia. La decisione perché il gruppo vuole partecipare all’Unione
bancaria dell’area euro. Se da un lato il gruppo bancario sembra essere interessato da processi di
espansione territoriale della propria attività, tuttavia, il processo di ristrutturazione interna e
digitalizzazione delle agenzie locali prevedrà una riduzione dei dipendenti di circa 6.000 unità49.I
tagli del personale si concentreranno anche sulle figure di consulenza, che verranno sostituite da
chatbotin grado di registrare i dati dei clienti e consigliarli nelle decisioni di investimento, e di
rispondere alle richieste più comuni.
CAE e Transnational Company Agreements
In Nordea è presente il Group Council, originariamente installato nel 200650. La banca dati della
Commissione Europea sui TCA elenca la presenza di tre accordi transnazionali:
1.

Agreement on group council for collaboration between labour union

representatives and management in Nordea (2001)

48

2.

Business area consultative committee for country representatives(2001)

3.

Negotiation Committee Agreement (2003).

https://www.nordea.com/en/press-and-news/news-and-press-releases/press-releases/2017/10-01-20h00-nordea-anddnb-have-completed-the-combination-of-their-baltic-operations.html
49
https://www.ft.com/content/fa627912-ba50-11e7-8c12-5661783e5589
50
http://www.ewcdb.eu/body/1068
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6. Settore piattaforme

6.1 ROCKET INTERNET
Digitalizzazione
Il fatto che la società sia nata da soli 10 anni e data la sua natura di piattaforma di e-commerce
la rende poco esposta a processi di digitalizzazione nuovi, in quanto è già di per sé un’azienda figlia
della modernità. Il segreto del successo di ciascuna area della società si basa proprio sulla capacità di
creare un network che consente loro di raggiungere economie di scala e di costruire una vetrina su
Internet, Rocket Internet ha insomma lo scopo di “lanciare società” curandone marketing e modalità
di vendita. Il processo di digitalizzazione in atto consiste nel miglioramento progressivo delle app e
delle piattaforme di e-commerce in uso capaci di tenere traccia delle preferenze dell’utente.
Multisettorialità
La società opera in quattro settori: Food&Groceries (Hello Fresh e Delivery Hero), Fashion
(Global Fashion Group), General Merchandise (Jumia) e Home e Living (Westwing e Home24), per
ciascun settore il gruppo stringe alleanze strategiche con investitori per promuovere la crescita delle
aziende coinvolte ricevendo poi una parte del capitale delle aziende stesse.
Il processo di espansione verso l’area food è iniziato nel 2014 quando la società ha deciso di
diventare leader nel settore di cibo takeaway. L’acquisizione di piattaforme di cibo takeaway ha
interessato sia paesi emergenti (Foodpanda) sia paesi come l’Italia (Pizza Bo, società successivamente
rivenduta all’azienda inglese Just Eat). Nel 2015 Delivery Hero acquisisce il 100% di Foodora che
ne diventa il “premium brand”, mentre Foodpanda costituisce il brand di tendenza per le economie
emergenti. Nel 2015 Rocket Internet investe anche in Hello Fresh, piattaforma che consente di
ricevere a casa box di prodotti alimentari freschi. 51
Nel gennaio dello stesso anno RI ha lanciato una joint venture per la creazione di soluzioni di
pagamento tramite smartphone per i mercati emergenti insieme alla compagnia filippina “Philippine
Long Distance Telephone Company”.52

51

https://www.rocketinternet.com/sites/default/files/investors/Rocket%20Internet_Annual%20Report%202016_English.pdf, pag.26-29.
52
https://www.rocket-internet.com/investors/ir-news-2015
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L’investimento di risorse va’ oltre il tentativo di espansione dei propri settori caratterizzanti,
investendo in piattaforme online relative a settori nuovi: nel 2014 investe in Nestpick, piattaforma
per la ricerca di case in affitto a medio e lungo termine53, nel 2017 è il turno di Carspring, piattaforma
per la compravendita di auto usate54.
Processi o tendenze nel campo di ristrutturazioni o pratiche scorrette
Lo sciopero dei fattorini Foodora in Italia, a seguito della decisione dell’azienda di eliminare il
compenso fisso orario per i neo assunti, mantenendo solamente la parte variabile per consegna, ha
gettato molte ombre sui contratti sottoscritti con i “rider”.

55

Foodora si è sottratta, in prima battuta

alla trattativa sindacale56 rispondendo solo successivamente e cercando di avviare convenzioni con
ciclo officine per alleggerire il costo della manutenzione delle bici ai rider.
CAE e Transnational Company Agreements
In Rocket Internet non è presente attualmente un CAE e non sussistono i criteri per istituirlo.
Delivery Hero, annunciando la volontà di trasformarsi in Societas Europaea, ha avviato le
trattative per l’identificazione di meccanismi per il coinvolgimento dei lavoratori, che hanno portato
alla costituzione di un Works Council in cui sono rappresentati tutti i paesi in cui opera il gruppo e
all’elezione di 3 rappresentanti dei lavoratori su 6 nel Supervisory Board. Non sono presenti accordi
transnazionali, secondo il database della Commissione Europea che li raccoglie.

6.2 DELIVEROO
Digitalizzazione
Deliveroo è una piattaforma di vendita online di cibo takeaway, il processo di digitalizzazione
si concretizza in ricerca di nuovi algoritmi per una connettività più veloce e sistemi di intelligenza
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https://rocketinternet.pr.co/92257-nestpick-revolutionises-the-rental-market-for-a-new-generation
https://techcrunch.com/2015/05/12/carspring/
55
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2016-11-02/foodora-apre-rider-compensi073807.shtml?uuid=ADoHsBnB
56
http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/10/20/news/caso_foodora_i_sindacati_torinesi_chiedono_un_confronto_vero_
sulle_condizioni_dei_lavoratori-150188322/
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artificiale capaci di ridurre i tempi di invio dell’ordine e relativo pagamento57. La classifica della
società Deloitte ha posto Deliveroo al primo posto per la rapidità di crescita del settore tecnologico58.
Multisettorialità
Deliveroo sta avviando un vero e proprio processo espansivo. Tale estensione assume
l’accezione di espansione territoriale (come già evidenziato per la concorrente Rocket Internet) ma
anche di fornitura e penetrazione, tramite partnership, in nuovi mercati.
Nel maggio 2017 acquisisce Maple, piattaforma di consegna a domicilio basata a New York59
e ha appena annunciato la volontà di espandersi in India60.
Deliveroo sta inoltre espandendo il proprio network, nell’ultimo anno ha siglato in Australia un
accordo con l’operatore turistico Meriton, che permetterà agli ospiti di ordinare cibo in camera. Lo
scopo è di creare un “nextlevel” del servizio in camera, soprattutto per le realtà alberghiera prive di
un ristorante interno61. La società si è inoltre accordata con Tripadvisor, l’utente naviga sul sito di
recensioni, individua il locale che preferisce e, se quest’ultimo consegna con Deliveroo, cliccando sul
tasto “Ordina online” sarà direzionato al sito della compagnia di food delivery per spedire la comanda
ed effettuare il pagamento62.
Processi o tendenze nel campo di ristrutturazioni o pratiche scorrette
La tempesta mediatica che ha colpito Foodora ha coinvolto anche Deliveroo, i rider hanno
infatti manifestato insoddisfazione per le ingiuste condizioni di lavoro. Finora i lavoratori digitali si
sono organizzati autonomamente (come nel caso dei rider di Deliveroo di Bologna e Milano)
chiedendo una trattativa che metta al centro l’applicazione del contratto collettivo nazionale del
settore trasporti e logistica, maggiorazioni per gli straordinari e copertura assicurativa. Al momento
in Italia, tuttavia, la discussione sulla regolamentazione della “gig economy” (economia dello
sfruttamento) è solo agli inizi, ma ha attirato l’attenzione del sindacato.
In conclusione, Rocket Internet e Deliveroo, pur condividendo una nuova logica digitale nel
rapporto di mercato azienda-piattaforma-consumatore, di fatto si trovano ad essere competitor su un
unico segmento, quello relativo al cibo take-away. A causa della difficoltà nel reperire informazioni
57

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc/erm/factsheets/deliveroo
http://www.cityam.com/275888/meet-fifty-fastest-growing-tech-firms-uk-deliveroo-bloom
59
https://www.uktech.news/news/deliveroo-acquires-new-york-based-food-delivery-firm-maple-20170509
60
https://www.owler.com/reports/deliveroo/deliveroo-is-reportedly-planning-to-launch-in-indi/1514961720215
61
https://www.owler.com/reports/deliveroo/meriton-hotels-reach-new-heights-with-deliveroo/1505926026587
62
https://www.owler.com/reports/deliveroo/tripadvisor-teams-up-with-deliveroo/1499777760533
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accessibili, soprattutto per il caso di Deliveroo, e per poter dare una chiave di lettura completa di
queste realtà, vogliamo qui fare alcune considerazioni ultime sul modello di business da loro adottato.
Lo sviluppo digitale e la creazione di una realtà sempre più connessa ha fatto emergere, infatti, nuovi
modi di concepire il far business. Realtà come Uber, Blablacar e le stesse Deliveroo o Rocket Internet
si fanno promotrici di un modello di azienda nuovo a cui si associa un modo nuovo di concepire il
mercato del lavoro. Si tratta, infatti, di realtà in cui il processo di ricerca e “matching” tra azienda e
consumatore avviene in modo digitale attraverso l’utilizzo di una piattaforma, mentre la consegna del
servizio è fisica e richiede interazione diretta. Ricorrendo a una definizione accademica, in
particolare, tale mercato viene definito “mobile crowd sourcing marketplace”63.Considerando più
nello specifico il ramo del food delivery, è chiaro fin da subito, infatti, che la fattispecie di rilevanza
non è più quella classico fattorino, figura esistita da sempre, quanto un nuovo modello di
“dipendente”. L’utilizzo di piattaforme online permette a queste tipologie di aziende si esternalizzare
il costo del personale64 assumendo lavoratori “flessibili” o riders a cui non vengono garantite le
classiche forme di assicurazione sociale e, nella maggioranza dei casi, nemmeno un salario minimo
orario. In un modello di mercato “on demand” i riders fungono da “micro-imprese indipendenti” sulle
quali ricade il costo sociale del lavoro, ma anche quello di manutenzione del mezzo di consegna
(bicicletta, automobile). Secondo quanto è emerso da un’indagine svolta da oDesk nel 2012 su un
campione di 7.000 datori di lavoro, le motivazioni principali alla base dell’assunzione di “remote
workers” consiste proprio nella loro economicità65e nella possibilità di raccogliere forza lavoro in
modo veloce. Il segreto della profittabilità di questi mercati, tale da attrarre aziende operanti in core
business diversi (si pensi al caso Volkswagen), è in parte da rintracciarsi anche nel nuovo modello di
organizzazione del lavoro dentro al quale vengono a crearsi due categorie di lavoratori. In molti casi,
secondo quanto riportato da Huws e al. (2016), i costi di copertura assicurativa e sociale sono garantiti
solamente per un sottoinsieme di lavoratori e non vengono estesi ai riders. La mancata copertura dei
costi sociali del lavoro va oltre il riconoscimento della sola copertura assicurativa, e si traduce anche
in una incapacità di osservazione da parte del datore della condizione psicofisica del rider, la cui
autonomia si scontra coi vincoli temporali imposti dalle piattaforme di connessione. Le modalità di
funzionamento di queste piattaforme risultano, inoltre, non sempre chiare e strettamente dipendenti
dalla tipologia di azienda con cui ci si interfaccia, che non sempre permette di conoscere nel dettaglio
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le modalità di selezione dell’algoritmo. Si tratta di piattaforme di mercato two-sided dove l’user è
messo in contatto con l’offerta di servizio delle aziende, il passaggio successivo consiste
nell’individuazione del rider più prossima che prima risponde alla notifica push della chiamata. I
lavoratori coinvolti sembrano essere per la maggior parte molto giovani e con un grado di istruzione
medio-alto dove la prospettiva remunerativa, per quanto bassa, costituisce il motore principale di
attrazione coniugata alla flessibilità di orari. Se questo può quindi davvero essere un lavoro del futuro,
è tanto più auspicabile che il regolamentatore intervenga e disciplini in materia rispondendo alle
richieste dei lavoratori e dei sindacati.
CAE e Transnational Company Agreements
In Deliveroo non è presente attualmente un CAE e non sussistono i criteri per istituirlo. Non
sono presenti nemmeno accordi transnazionali, secondo il database della Commissione Europea che
li raccoglie.
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7. Trasversalità e convergenza - tendenze intersettoriali e spunti per il monitoraggio dei
comportamenti aziendali
Se l’analisi dei singoli studi di caso ci consente di comprendere ciò che sta avvenendo
all’interno delle multinazionali selezionate, una lettura d’insieme dei diversi studi di caso permette di
cogliere alcuni fenomeni che non riguardano solo le singole multinazionali analizzate ma che si
presentano come tendenze trasversali che proseguiranno senza dubbio nel prossimo futuro.
In particolare la nostra analisi mette in luce il rafforzamento di un processo in atto già da diversi
anni nei diversi sistemi economici che si potrebbe definire di “convergenza” che, anche per mezzo
dell’attuale processo di innovazione tecnologica, tende ad accelerare. In sostanza, quello che abbiamo
rilevato è la tendenza ad emergere di alcune frontiere di business che si collocano a cavallo di diversi
settori del mondo produttivo e dei sevizi e che attraggono l’attenzione di imprese che hanno avuto,
almeno sinora, il loro core business in settori diversi anche molto distanti tra loro.
Le “frontiere di business” che abbiamo individuato sono le seguenti:
 Salute e benessere
 Mobilità
 La disintermediazione dei servizi (finanziari e assicurativi).
Per quanto riguarda l’area “Salute e benessere”, tra le MNC che abbiamo esplorato, ve ne sono
tre che stanno investendo in questa direzione: Alphabet-Google con il business Calico, impresa di
R&D sui temi della medicina, farmaci, biologia molecolare, genetica e biologia computazionale;
Nestlè e Samsung che hanno già in essere una partnership per lo sviluppo di una piattaforma che
agisca da tutor sui temi della salute. Oltre a questa partnership, ricordiamo che Nestlè ha un’area di
business di Health Science che si occupa della ricerca e presidio di questo tema.
La seconda area trasversale è quella relativa alla mobilità, la tendenza nel futuro sarà quella di
un progressivo abbandono della proprietà dell’auto a favore dell’acquisto di un servizio di mobilità
attraverso modalità differenziate come ad esempio Car Sharing, Ride Pooling ecc….Per questa
ragione multinazionali con storie e origini anche molto differenti stanno convergendo verso questo
tipo di business, è il caso di produttori di automobili come Volkswagen ma anche di compagnie
finanziarie come Arval di BNP Paribas.
Infine, la terza tendenza che abbiamo rilevato è il processo di disintermediazione di alcuni
servizi a favore di un accesso diretto da parte dell’utente consumatore per mezzo delle tecnologie
digitali, soprattutto dello smartphone. Rispetto alle MNC analizzate questo è emerso nel caso dei
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servizi bancari e finanziari dove Nordea, Unicredit e Samsung Life già offrono la possibilità di
accedere direttamente ad alcune funzioni (prevalentemente bancarie per i primi due casi) ma che in
futuro renderanno possibile agire anche sugli aspetti di natura finanziaria ed assicurativa.
La tendenza crescente delle multinazionali ad essere presenti in settori anche distanti dal core
business originale che le porta di fatto a trasformarsi in organizzazioni anche molto differenti nel
corso del tempo, fa sì che sia necessario porre molta attenzione nel momento dei raffronti tra le
multinazionali al fine di assicurarsi che il confronto avvenga tra soggetti effettivamente comparabili.
Al fine di catturare le tendenze di investimento in settori non-core potrebbe essere utile guardare alla
spesa in R&D, alle acquisizioni e alle partnership in essere. Infine, alcune delle multinazionali che
abbiamo esplorato, ad esempio Deliveroo e Foodora, occupano formalmente un numero contenuto di
persone ma coordinano in realtà un numero molto più elevato di lavoratori che sarebbe corretto
conteggiare tra gli occupati di queste realtà.

Per ulteriori approfondimenti sugli strumenti di rilevazione dei comportamenti aziendali,
su alcuni casi studio e sulle strategie/tecniche di responsabilizzazione aziendale si prega di
visionare le seguenti presentazioni:
https://drive.google.com/drive/folders/1G_VNlUDdQLQDdZSDqjs5V7CZtrMbYcTT?u
sp=sharing
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