
VERBALE TELECONFERENZA  

Il giorno 17 marzo 2020, a causa dell’emergenza Covid-19 in 
teleconferenza, si sono riuniti: 

La MONIER Srl di 39030 Chienes (BZ), Via Valle Pusteria 21, 
rappresentata dal Responsabile delle Risorse Umane, sig. Franz 
Zingerle con l’assistenza di Confindustria Ceramica, sig. Maurizio 
Piccinno; 

Le segreterie nazionali di Fe.N.E.A.L.- U.I.L. in persona del sig. 
Fabrizio Pascucci, di F.I.L.C.A.- C.I.S.L in persona del sig. Salvatore 
Federico, di F.I.L.L.E.A.- C.G.I.L. in persona della signora Serena 
Morello; 

 

Premesso che:  

a. Le OO.SS., alla luce delle modifiche dell’assetto produttivo 
nazionale ed internazionale negli ultimi anni, e delle 
previsioni dell’andamento della redditività per l’anno 2019, in 
data 28 ottobre hanno richiesto un incontro, per monitorare 
e valutare con l’azienda gli aggiornamenti in tal senso. 

 
b. L’azienda Monier Srl fa parte del Gruppo BMI con Sede a 

Londra e che le quote di 240.000 € detenute dalla società e 
responsabilità limitata BMBG BOND FINANCE GP S.A A.R.L 
con sede a Lussemburgo verranno trasferite durante l’anno 
2020 alla società BMI GROUP HOLDINGS UK LIMITED a 
Londra. 



tutto ciò premesso, le Parti discutono e condividon o i 
seguenti argomenti: 

1. Update Epidemia Covid-19: l’azienda comunica che il 
10/03/2020 un lavoratore di produzione dello stabilimento 
di Borgonato è stato testato positivamente al Coronavirus. 
L’azienda di seguito ha deciso di fermare le linee di 
produzione nella stessa giornata per poter garantire la 
sicurezza dei lavoratori e le loro famiglie. Il giorno 
12/03/2020 l’azienda ha deciso di fermare le linee di 
produzione in tutti i 6 stabilimenti in Italia. I reparti del 
carico e gli uffici sono rimasti aperti. 

 
2. L’azienda conferma di adottare per i reparti ancora aperti 

le misure previste dal Protocollo condiviso da 
CONFINDUSTRIA, CGIL CISL e UIL, sulla regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro siglato 
lo scorso 14 marzo 2020. Sarà quindi a tal fine istituita la 
commissione per la verifica dell’applicazione del protocollo 
suddetto con la partecipazione delle RSU/RSA e RLS. 

 
3. L’azienda farà ricorso agli ammortizzatori sociale in fase di 

emanazione. L’azienda conferma su esplicita richiesta delle 
OO.SS. nazionali di anticipare l’assegno CIGO ai dipendenti. 

 
4. L’azienda illustra le nuova organizzazione aziendale. Da 

marzo 2019 nella funzione di Managing Director Italia è 
stato nominato il sig. Carlos Hernandez Puente. Questo è 



un dipendente della società BMI Spagna ed ha un riporto 
diretto vs. il CEO BMI, il sig. Justin Skala con seda a Londra. 
Le varie funzioni aziendali riportano al Managing Director 
e hanno un riporto funzionale verso le funzioni di 
competenza del Gruppo BMI. 

 
5. L’azienda informa le OO.SS. che l’EBITDA riferito all’anno 

2019 è pari a € 11.864.000,00.-. Pertanto in riferimento 
all’accordo collettivo di secondo livello in vigore, matura 
per l’anno 2019 un premio di risultato per le categorie C e 
D pari a € 1.150,00.-. Visto che l’EBITDA ha superato la 
soglio di € 11.100.000,00.- verrà calcolato un ulteriore 
importo pari al 3% sulla differenza del valore raggiunto e 
soglia superata. Questo importo è pari a € 22.920,00.- verrà 
suddiviso per tutti i lavoratori in forza. Il premio 
complessivo verrà erogato con la mensilità di marzo 2019, 
liquidata ad inizio aprile 2020. Il premio sarà corrisposto in 
un’unica soluzione, in quanto si è ritenuto congiuntamente 
che l’attuale situazione ed il ricorso agli ammortizzatori 
rendono quanto mai utile poter usufruire in pieno del PDR 
in salario. Inoltre non è stata ancora predisposta una 
piattaforma condivisa per l’opzione welfare, cioè la 
possibilità di convertire parte del premio in welfare, si è 
ritenuto opportuno procedere con la liquidazione totale 
del premio. 

 
6. L’azienda informa che il Gruppo BMI durante l’anno 2020 

implementerà in tutti i paesi presenti un nuovo software 



per la gestione delle risorse umane: Workday. La gestione 
delle presenze e l’elaborazione paghe verranno eseguite 
anche in futuro con i software gestiti da ADP Italia. 

 
7. L’azienda informa che il Gruppo BMI ha introdotto un 

nuovo Codice di Condotta. Durante l’anno 2020 è 
pianificato di introdurre una linea guida per la politica di 
segnalazione. Verrà introdotto una “Whistleblowing 
hotline” tramite la quale sarà possibile effettuare delle 
segnalazioni anonime. In aggiunta verrà effettuato un 
compliance training tramite una piattaforma online gestita 
dall’azienda NAVEX GLOBAL. 

 
8. L’azienda informa che il Gruppo BMI ha lanciato un 

progetto intitolato 2One per uniformare in tutti i paesi il 
software gestionale SAP. Attualmente BMI lavora con 44 
SAP differenti. In Italia è previsto che il progetto sia avviato 
ad inizio 2021 e terminato nel 2022. 

 
9. L’azienda informa che il Gruppo BMI ha lanciato il progetto 

LES (Legal Entity Simplification). Questo progetto è 
correlato al progetto 2One e ha come obiettivo di 
semplificare il processi di reporting fiscale. In molti paesi 
BMI non ha solo una entità legale ma molte entità legali 
diverse. Pertanto l’obiettivo del progetto è di liquidare 
entità inattive e realizzare delle fusioni o scissioni. In Italia 
si ha solo una entità legale attiva, la Monier Srl. Tutti i 



dipendenti sono a libro matricola della Monier Srl e 
pertanto non sono previste delle modifiche. 

 
10. Come previsto dal contratto di secondo livello 

sottoscritto nel 2017, le parti si erano prese l’impegno di 
procedere al rinnovo del coordinamento RSU di Gruppo. Le 
OO.ss. quindi hanno chiesto l’impegno a programmarne la 
ridefinizione e la sottoscrizione anche alla luce delle 
mutate situazioni organizzative dell’azienda e la riduzione 
delle unità produttive. L’azienda si è resa disponibile a 
valutare la richiesta appena sarà possibile. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 FENEAL-UIL 

MONIER SRL        

CONFINDUSTRIA CERAMICA                              FILCA-CISL 
 
 
 

 
      FILLEA-CIGL

 
 


