
COMUNICATO STAMPA 
SVOLTO NELLA SEDE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 

INCONTRO SULLE PROSPETTIVE A PISTOIA DELLA "ANSWER" 
 

 
Importante, positivo ed “affollato” incontro, ieri, venerdì 30 luglio, in Sala Giunta della 
Provincia di Pistoia sulle prospettive pistoiesi del gruppo Answer. Convocati dal Vice 
Presidente Giovanni Romiti, si sono ritrovati il Presidente di Answer, Dott. Salvatore 
Leggiero col suo staff, il Dott. Carlo Stilli Direttore di Assindustria con un suo 
funzionario, il Rag. Chiappelli Direttore di Confcommercio, il Segretario Generale della 
CISL Mario Tuci con il Segretario della categoria Francesconi, il Segretario Provinciale 
della CGIL Walter Bartolini con i Responsabili Provinciali della Filcams, l’Assessore 
del Comune di Pistoia Rosanna Moroni, in rappresentanza del Sindaco di Pistoia, 
l’Assessore Provinciale al lavoro Giovanna Roccella con il Dirigente del Servizio 
Lavoro Mauro Gori e Michele Galligani dell’Assessorato allo Sviluppo Economico 
della Provincia. 
Romiti ha introdotto sottolineando l’importanza della presenza e della esigenza di 
concertazione di tutta l’operazione prospettata, certamente rilevante per il territorio e 
per l’economia provinciale, invitando le varie parti a superare gli elementi di 
conflittualità preesistenti. Il Dott. Leggiero ha esposto il Piano Aziendale del proprio 
Gruppo su Pistoia, definendolo una importante  “operazione di servizi avanzati alle 
imprese” e non mero call center, sottolineando l’importanza e l’affidabilità della propria 
clientela e prospettando ipotesi occupazionali ancora più consistenti di quelle finora 
annunciate. A questo proposito, comunque, l’obiettivo ufficiale è di raggiungere i 280 
posti di lavoro entro l’anno, considerando i circa 100 occupati già operativi e 58 persone 
in fase di formazione per arrivare a 416 occupati.  
Praticamente tutti i presenti sono intervenuti (Stilli, Assindustria: “L’incremento 
occupazionale andrebbe ad incidere a favore delle categorie più disagiate”; Bartolini, 
CGIL: “L’idea è interessante considerando il dato di forte carenza di servizi alle 
imprese sul territorio”, ma anche: ”Dobbiamo rimuovere, in via preliminare, alcune 
gravi incomprensioni tuttora esistenti nel rapporto sindacati/azienda”; l’Assessore 
Moroni: “Affermazioni importanti sulla ipotesi di realizzare l’asilo nido aperto alla città, 
alla luce di circa 300 famiglie con esigenze di questa natura, ma la bontà dell’ipotesi va 
certificata alla luce della tradizionale e irrinunciabile alta qualità della scuola 
dell’infanzia nel Comune di Pistoia”; Chiappelli, Confcommercio: “Impegnato a 
superare vecchie vischiosità non positive nei rapporti sindacati/azienda”; Capponi, 
Filcams-CGIL, con richiesta di maggior chiarezza e trasparenza; Tuci, CISL: 
“Importante costruire un rapporto contrattuale positivo fra le parti sociali”).  
Romiti ha concluso l’incontro sottolineando come il territorio abbia bisogno di attività 
di servizi avanzati al sistema produttivo, anche alla luce del fatto che la dimensione 
aziendale media del settore è di uno virgola qualcosa, per cui un’azienda  di dimensioni 
importanti può rappresentare un fatto positivo. Naturalmente occorrerà un sensibile 
miglioramento relazionale di fronte ad una situazione che ha mostrato elementi di 
sfilacciamento e questo non può che perseguirsi confermando un rapporto di 
concertazione positivo e condiviso, sia come unica possibilità di superamento di 
incomprensioni, sia come base di costruzione di una prospettiva futura e duratura.  
Tutti i presenti hanno ringraziato la Provincia per il ruolo attivo svolto “atto dovuto - 
come ha ribadito il Vice Presidente- sia nel rispetto del Programma di Governo, sia 



perché il metodo della concertazione è l’unico in grado di produrre risultati in un 
rapporto, sempre complesso, tra sistema produttivo, OO.SS. e Istituzioni. In questo 
contesto, il Servizio Lavoro della Provincia può svolgere un ruolo attivo essenziale, così 
come riaffermato dall’Ass. Roccella”. 
Il Presidente di Answer si è impegnato a convocare le OO. SS. Appena finito il periodo 
feriale. 
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