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COMUNICATO SINDACALE: VITROCISET

Il 26.10.2011 si è tenuto l’incontro per la presentazione del consuntivo progressivo della Vitrociset 
(settembre 2011), fra la Direzione Aziendale (con la presenza del A.D.), le Segreterie Nazionali di 
FIM-FIOM-UILM ed il Coordinamento Nazionale delle RSU richiesto per dissipare le preoccupazioni 
dei lavoratori generatesi  a seguito della chiusura della semestrale.

Di seguito, le maggiori evidenze emerse nel corso della seduta:
Portafoglio  ordini: L’Azienda  ci  ha  spiegato  come  le  attività  in  portafoglio  risultano  essere 
sostanzialmente  riferibili  al  backlog  (commesse  attivate  in  anni  precedenti)  mentre  le  nuove 
acquisizioni sono ancora insufficienti a garantire il raggiungimento del budget identificato nel piano 
industriale.
L’Azienda confida comunque di essere in grado di rispettare il target per il 2011 nonostante i ritardi  
sulle nuove acquisizioni, al di sotto delle attese in quasi tutti i mercati, grazie ai risultati di alcune 
azioni (eventi) in corso.
Ricavi: Anche sul fronte dei ricavi, l’Azienda paga lo scotto di quanto precedentemente indicato e 
il consuntivo progressivo, si attesta a settembre ad un -14,4%, per due terzi dovuto alle commesse 
in backlog, che scontano diversi problemi di ordine sia interno che esterno, e per la parte restante  
per i ritardi sulle nuove acquisizioni.
Fatturato: Il fatturato, in linea con i ricavi, mostra un delta negativo da imputare a quasi tutti i 
mercati, in particolare Polizie, Difesa, PA e Trasporto; va evidenziato però che la maggior quota di 
fatturato, normalmente, si consolida nell’ultimo trimestre.
Costi diretti e Margini di commessa: I margini di commessa risultano migliori rispetto alle 
previsioni di budget e il principale scostamento positivo si rileva nel Mercato Difesa (+3,4%) grazie 
ai programmi Silef, FADR e Poligono Service.
Costo del  lavoro: Il  costo  del  lavoro  è  in  calo  rispetto  a  quanto  definito  in  fase di  budget 
principalmente perché non erano stati valutati gli interventi relativi alla CIGO/Ferie.
Andamento  finanziario: La  posizione  finanziaria  dell’Azienda,  mostra  a  settembre  un  delta 
negativo in miglioramento rispetto alle previsioni inserite nel budget.
EBITDA: L’utile prima di interessi e tasse, fotografa un progressivo a settembre migliore delle 
attese grazie soprattutto ai minori costi aziendali (gestione e costo del lavoro).

Il nostro commento:
Leggendo nel dettaglio i dati analitici forniti, si potrebbero azzardare molteplici interpretazioni.
A  noi  piace  pensare  che  la  visione  ottimistica  che  ne  dà  l’Azienda  si  possa  concretizzare  e 
consolidare nel bilancio 2011, dove i numeri avranno significati definitivi.
Sembra scontato dire che molto lavoro attende i Mercati in quanto lo stallo nell’acquisizione di  
nuove attività, ne denuncia una carenza intrinseca; pur in presenza di una stagnazione delle filiere 
di riferimento, bisogna lavorare per rafforzare i mercati tradizionali e delle Polizie e operare per 
l’allargamento a nuove opportunità di sviluppo nei nuovi mercati dei grandi clienti privati.

Prima  della  fine  dell’anno,  tre  eventi  daranno  lustro  e  nuove  opportunità  alla  Vitrociset:  la 
presentazione del progetto Silef al Direttore Nazionale Armamenti che ha la responsabilità del la 
promozione  e  del  coordinamento della  ricerca  tecnologica  collegata  ai  materiali  d'armamento;  
l’inaugurazione del Centro Ricerca & Sviluppo che ha già in portafoglio oltre cento progetti dal  



respiro internazionale; l’avvio della produzione dei carrelli per gli aerei JSF della Lockheed Martin 
presso  lo  stabilimento  di  Capo  San  Lorenzo,  che  offrirà  un’importante  occasione  per  la 
realizzazione di una linea di produzione dal probabile ed auspicabile sviluppo pluriennale.
Saranno momenti importanti per l’Azienda da sfruttare appieno e “monetizzare”. 

Per quanto attiene ad alleanze o partecipazioni di altri partner industriali al business di Vitrociset, al 
momento  non  ne  sono  previste,  ma  è  tra  gli  obiettivi  dell’Azienda  ancorché  subordinate  al 
consolidamento del fatturato.
Annotiamo con piacere che è in corso la procedura di fusione per incorporazione della Vitrociset  
ICT Srl  nella  Vitrociset  Spa,  che dovrebbe vedere la  sua conclusione il  23.12.2011 ed essere 
operativa il 01.01.2012.

Nel  frattempo  è  stato  fissato  un  calendario  di  incontri  presso  Unindustria  già  a  partire  dalla  
prossima settimana, al fine di riaprire il tavolo negoziale sulla contrattazione integrativa aziendale 
che dovrà trovare una soluzione a diversi istituti messi in discussione e garantire un incremento 
salariale ai lavoratori coerentemente agli obiettivi già esposti nel piano industriale e rinvigoriti dalle 
positive performance confermate in quest’incontro.

Accogliamo con favore le indicazioni  circa l’incremento delle  iniziative formative indirizzate alla 
crescita professionale del personale ma ne auspichiamo una maggiore distribuzione tra le risorse.
Concludiamo dicendo che permane una sostanziale “delicatezza” del momento attraversato dalla 
Vitrociset e, a tutti, viene chiesto uno sforzo importante e straordinario per superarlo, guardando 
con ottimismo alle potenzialità espresse da “numeri” aziendali complessivamente in miglioramento.
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