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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: (RISPOSTA SCRITTA) "CHIUSURA SEDE BREK DI PIAZZA
SOLFERINO, FUTURO DI 38 LAVORATORI" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
APPENDINO E BERTOLA IN DATA 9 MARZO 2015.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
PREMESSO CHE
-

-

-

-

-

-

Brek è un marchio di Cibis S.p.A., società che si occupa di ristorazione, che raggruppa
ristoranti, caffè, focaccerie ed altre tipologie di esercizi, tutti rivolti al consumo fuori
casa;
Cibis fa riferimento al gruppo finanziario GECOS operativo nei settori della grande
distribuzione organizzata (Gruppo PAM: Pam, Panorama, In's, Pam Franchising), del
retail aeroportuale (Nuance) e della ristorazione moderna (Cibis);
il gruppo Pam (acronimo di Più a meno) realizza ricavi annui per oltre 2 miliardi di Euro
ed ha registrato nel 2013 un utile netto di 13,7 milioni di Euro. Conta ben 468 punti
vendita a gestione diretta e 142 in franchising. Complessivamente, lavorano per il gruppo
veneziano della grande distribuzione più di undicimila persone;
sul sito www.brek.com possiamo leggere che "È il 1975 quando il Gruppo Pam apre a
Trieste il suo primo ristorante Brek, un esempio di ristorazione ancora sconosciuto in
Italia e ispirato a format internazionali. In un periodo in cui modelli di consumo e mode
cambiano rapidamente, Brek si fa subito notare grazie alla sua formula assolutamente
rivoluzionaria, che piace al grande pubblico per il dinamismo degli ambienti, l'alta qualità
dei prodotti e dei servizi";
sempre sul sito www.brek.com si legge che sono presenti 19 ristoranti self-service Brek
in tutta Italia, ma poi nell'elencazione puntuale se ne contano solo 15 (5 in Veneto, 4 in
Lombardia, 2 in Toscana, 4 in Piemonte di cui due a Torino, in piazza Solferino e piazza
Carlo Felice, 1 a Grugliasco e 1 a San Mauro Torinese);
dalle informazioni raccolte negli ultimi due anni sarebbero stati chiusi 7 punti vendita a
Roma, il centro commerciale Panorama Roma Est, lo storico Brek di Mestre, il Brek di
Lecco, il Bar Tosto a San Mauro Torinese, il centro cottura per ristorazione Brek Pianiga
(PD);
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nei giorni scorsi è stata improvvisamente comunicata la volontà di chiudere la sede Brek
di Torino, piazza Solferino, per non meglio precisati motivazioni economiche, tra cui
l'eccessivo costo dell'affitto del locale sito all'angolo tra piazza Solferino e via Maria
Teresa, su tre piani;
al momento la situazione è monitorata dall'Assessorato Comunale, ma visto il
coinvolgimento di altre strutture (San Mauro) e la potenziale ricaduta su altre sedi
piemontesi ed italiane, sarebbe auspicabile un intervento regionale ed anche un tavolo
nazionale;
il 16 di marzo sarebbe convocato un tavolo con i sindacati e la proprietà per conoscere il
futuro dei 38 lavoratori attualmente impiegati con diverse mansioni presso la sede Brek
di piazza Solferino, Torino, per i quali si prospetta un licenziamento con indennizzo;
è possibile ipotizzare la possibilità di reintegrare 38 lavoratori in un gruppo che conta più
di 11.000 lavoratori;
INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per conoscere le azioni che l'Assessorato al Lavoro intende
adottare per tutelare al massimo i 38 lavoratori del Brek di piazza Solferino, Torino.
F.to: Chiara Appendino
Vittorio Bertola

