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Preg.mo Signore
Claudio CIA
Consigliere provinciale
Gruppo Misto
Vicolo della SAT, 10
38122 TRENTO

e, p.c. Preg.mo Signore
Bruno DORIGATTI
Presidente
Consiglio provinciale
Via Manci, 27
38122   TRENTO

Preg.mo Signore
dott. Ugo ROSSI
Presidente
Provincia autonoma di Trento
SEDE

Oggetto: Interrogazione n. 3745: «130 esuberi tra i dipendenti SAIT: quando si taglierà
sulla dirigenza?».

In riferimento all’interrogazione in oggetto, acquisiti gli elementi dalle competenti
strutture, si rappresenta quanto segue.

SAIT è un Consorzio di 2° grado operante nel settore consumo cui aderiscono 90
società cooperative (69 dislocate in trentino, 9 in Sud Tirolo, 8 in Lombardia, 4 in Veneto);
la  rete  commerciale  comprende  complessivamente  937  punti  vendita  (439  in  provincia
Trento,  413  in  provincia  di  Bolzano,  facenti  capo  prevalentemente  alla  Golmarket  srl,
controllata al 100% da SAIT, 85 fuori regione). SAIT è a sua volta associato al gruppo COOP
ITALIA.

SAIT  aderisce  alla  Federazione  Trentina  della  Cooperazione.  Stante  il  vincolo
associativo, in base al disposto della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 (Nuova disciplina
della vigilanza sugli enti cooperativi), spetta alla Federazione medesima, per il tramite della
sua Divisione vigilanza, espletare il  controllo annuale della revisione legale dei conti e il
controllo biennale della revisione cooperativa. Ad oggi e negli anni passati l’unità di controllo
non  ha  segnalato  all’Autorità  di  vigilanza  (Provincia  autonoma  di  Trento)  irregolarità  o
criticità.

Il  mercato  di  riferimento  del  Consorzio,  quello  del  consumo  alimentare  in
generale, è un mercato saturo e mobile.

La  saturazione deriva dal fatto che una famiglia media, in un arco temporale
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predefinito (settimana/mese) consuma indicativamente le stesse tipologie di beni e prodotti
alimentari e mediamente le medesime quantità.

La  mobilità,  per  contro,  evidenzia  il  fatto  che  il  consumatore  è  sempre  meno
“fidelizzato”;  determina le  proprie  scelte  di  consumo in  base alla  valutazione  del  rapporto
prezzo/qualità spostando le decisioni di acquisto da un punto vendita all’altro, in relazione alle
offerte, alle promozioni ed altre variabili logistiche.

Stanti queste premesse, lo scenario del mercato trentino ha visto negli ultimi anni
la discesa in campo di diversi operatori i quali, ancorché dislocati in prossimità dei principali
centri urbani e posizionati in segmenti diversi (es. discount), hanno puntato su forti politiche di
prezzo accentuando il fenomeno della mobilità.

La concorrenza si  è  accentuata  sul  prezzo,  riducendo in  maniera  consistente  la
marginalità economica, già di per sé fortemente contenuta nel settore.

A  prescindere  dalla  natura  privatistica  o  cooperativa  delle  reti  commerciali,  nei
prossimi anni gli operatori dovranno competere su tre variabili: assortimento/qualità, prezzo di
vendita, costo di distribuzione. Gli esercizi che non sapranno gestire in maniera corretta dette
variabili ridurranno la marginalità economica e rischieranno di uscire dal mercato.

Dai bilanci depositati in Camera di Commercio (unici dati ufficialmente disponibili
per l’Amministrazione provinciale e per il pubblico), Sait evidenzia nel periodo 2010-2016 un
andamento positivo della posizione finanziaria netta; infatti mentre nel 2010 il Consorzio era
fortemente  esposto  nel  breve  termine,  nel  2016  il  debito  bancario  a  breve  è  azzerato  e
l’esposizione a medio e lungo termine appare equilibrata.

Le problematicità non sono quindi dal punto di vista finanziario ma dal punto di
vista economico dove, per la situazione di mercato sopra descritta, risulta difficile sostenere il
conto economico attraverso l’incremento di vendite o di marginalità.

Oltre tutto è notorio che il Sait, a differenza dei principali  competitor, assicura la
presenza di esercizi per la vendita al dettaglio di generi alimentari in molte località marginali
del territorio ancorché sia presente il sostegno provinciale previsto dall’articolo 61 (Interventi
per favorire l'insediamento e la permanenza di attività economiche in zone montane) della
legge provinciale sul commercio 2010 (L.P. n. 17/2010).

Il  Consorzio  ha  intrapreso  un  percorso  di  efficientamento  dei  costi  aziendali;
l’obiettivo  comunicato  è  quello  di  ridurre  l’incidenza  dei  costi  indiretti,  in  particolare
determinando un numero sostenibile di dipendenti.

Le  scelte  dell’impresa  inerenti  i  settori  di  efficientamento  e  le  modalità  di
realizzazione hanno natura tecnico-organizzativa e non sono rese pubbliche in questo caso
come in tutte le altre situazioni di avvio delle procedure di mobilità.

L’azienda il 21 marzo u.s. ha sottoscritto con le rappresentanze sindacali un accordo
per la Cassa integrazione straordinaria per crisi  aziendale.  È già stato effettuato un primo
incontro presso Agenzia del Lavoro per illustrare i percorsi di formazione destinati ai lavoratori
sospesi previsti dal Documento degli interventi di politica del lavoro.

Riguardo alle richieste inerenti le cariche sociali di Sait si osserva che non essendo
una società di proprietà provinciale non si ha alcun titolo per entrare nel merito. In ogni caso si
rappresenta che Presidente di Sait non ha in essere incarichi conferiti dalla Provincia autonoma
di Trento nelle proprie società. Si evidenzia che nella società TRENTINO INVEST S.R.L. società
con una partecipazione di minoranza di Trentino sviluppo spa, detto presidente riveste la carica
di presidente del Consiglio Amministrazione; i  compensi degli  amministratori non sono noti
all’Amministrazione provinciale.

Distinti saluti.

- Tiziano Mellarini –


