
 

 

Agile, lavoratori senza stipendio 
La società spiega che è colpa di una diffida ricevu ta da Eutelia 

IVREA. Eutelia e Agile srl discutono e, ai lavoratori, non arriva lo stipendio. C’è 
disagio e preoccupazione anche ad Ivrea, dove i dipendenti Agile srl, nella sede 
del Dora Baltea Business Park, sono centosettanta. Il primo incontro con 
Omega, la nuova proprietà aveva lasciato nella delegazione sindacale una 
buona impressione. I progetti, da formalizzare, erano tanti. E aveva riscosso 
interesse la volontà di creare un network di imprese con grandi numeri nel 
settore dell’Itc.  
 
A livello locale, sembrava prossimo il trasferimento dei lavoratori del call center 
di Omnia nel parco Dora Baltea. Tempo qualche settimana e lo scenario sembra
cambiato. Omega ha annunciato l’acquisizione di Phonemedia (un call center è 
anche ad Ivrea), il vicepresidente di Omnia, Sebastiano Liori, si è dimesso. Lo 
stesso Liori era stato presente anche all’incontro di Omega e Agile con il 
sindacato. A questo si aggiunge che le spettanze del mese di luglio ai lavoratori 

Agile non sono state pagate e, sembra per ragioni economiche, anche l’aria condizionata nell’edificio del business Park è stata 
staccata la scorsa settimana, quando la colonnina di mercurio superava i trenta gradi.  
 
Che pensare? L’amministratore unico di Agile, Claudio Massa, in una lettera al sindacato e alle Rsu, sottolinea come le ragioni 
del ritarso siano dovute ad una diffida di Eutelia a corrispondere rimborsi spese, premi di produzioni e qualunque competenza 
maturata prima del 15 giugno, data della cessione. Agile, tra l’altro, aveva già elaborato tutti gli importi per i lavoratori che si 
trovano, così, con i cedolini, ma senza le spettanze. Massa fa riferimento, come causa delle difficoltà del passaggio, anche le 
richieste di impugnazione del trasferimento presentate da alcuni lavoratori.  
 
Il sindacato nazionale replica con un invito a pagare le spettanze ai lavoratori senza sottolineando come i ritardi ci fossero stati 
anche il mese scorso senza, peraltro, la diffida di Eutelia. La proposta è di un nuovo incontro al ministero dello Sviluppo 
economico. Per settembre, intanto, Omega ed Agile avevano annunciato la presentazione del piano industriale. Vedremo.
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