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“Vertenza Auchan-Conad – Tutela dei lavoratori a rischio” 

 

 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

  

 

Considerato che: 

 E' in corso in questi giorni la fase più delicata della vertenza relativa alla cessione del gruppo  
Auchan-Sma-Simply alla Conad, viste le difficoltà che il gruppo francese sta avendo sul 
mercato italiano, dove ha registrato perdite per oltre 500 milioni di euro nel 2018; 

 dal punto di vista del personale occupato attualmente nei centri Auchan-Sma-Simply, circa 
3000, secondo le stime e secondo il processo di riorganizzazione,  sarebbero gli esuberi 
previsti su un totale di 16.140 addetti; 

 nelle Marche, con il passaggio da Auchan a Conad, circa 1500, tra dipendenti diretti ed indotto,   
sarebbero i lavoratori dei 27 punti vendita totali che potrebbero avere ripercussioni sul 
mantenimento del posto di lavoro (750 solo nella Provincia di Ancona); con particolare criticità 
segnalata per i lavoratori del deposito di Osimo che riforniva gli Sma e dove lavorano 101 
persone; 

 secondo l'Assessorato al lavoro della Regione Marche, sarebbero 600 i lavoratori, che 
operano su 19 punti vendita, interessati ad un rischio occupazionale; 

 nella giornata di mercoledi 30 ottobre, si sono svolte in tutte le Marche, manifestazioni di 
protesta dei lavoratori Auchan sotto le rispettive sedi e punti vendita; 

 

Considerato altresì: 

 che recenti dati a fonte Istat hanno continuato a fornire scenari preoccupanti per la Regione 
Marche in termini di occupazione e lavoro; infatti i riferimenti sul primo trimestre 2019 parlano 
di 636 mila unità di occupati, pari ad una diminuzione dell'1,7% rispetto al IV trimestre del 
2018, con tasso di disoccupazione che si attesta al 9,1%. Crescono-continua lo studio Istat, i 
disoccupati in numero assoluto, passando dai 63.122 del primo trimestre 2018 ai quasi 64 mila 
del 2019, con un preoccupante + 1,4%; 

 che, sempre secondo l'Istat, complessivamente il numero degli occupati perduti dal 2008 ad 
oggi nelle Marche, ammontano ad oltre 16 mila; 

 che il Centro Studi Cna Marche, nell'agosto 2019 ha certificato la perdita del sistema produttivo 
marchigiano di 1360 imprese, di cui 573 artigiane, nei primi sei mesi del 2019; 

 questa situazione di pesante incertezza per tutti i lavoratori del Gruppo in oggetto generano 
forti preoccupazioni circa la prospettiva lavorativa; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

                                                                   IMPEGNA  

la Giunta: 

 ad attivare con il Governo ed il Mise ogni possibile intervento a salvaguardia dei posti di lavoro 
a rischio; 

 a monitorare con attenzione la situazione occupazionale dei lavoratori del gruppo Sma-
Auchan-Simply nelle Marche; 

 ad elaborare strategie di intervento a carattere regionale, volte altresì ad una eventuale 
riallocazione per professionalità specifica acquisita, del personale eventualmente interessato 
a processi di esclusione occupazionale. 

 


