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Mercoledì 19 Marzo 2014 presso la sede di Confindustria di Roma si sono incontrate 
la Direzione aziendale Intecs nelle persone del dr. Massimo Micangeli, del dr. Marco 
Casucci e della Sig.ra Anna Goroni, le OOSS Nazionali Fiom e Uilm e le RSU/RSA 
delle sedi di Roma, L'Aquila, Pisa, Napoli, Fusaro e Milano. 

La direzione aziendale ha presentato una situazione che dal punto di vista finanziario 
ed economico non vede grosse variazioni rispetto ai mesi scorsi, con una prospettiva 
a medio e lungo termine di peggioramento dovuta ad ulteriori riduzioni del mercato 
in cui operiamo. Nelle volontà del nuovo direttore generale la risposta a tale 
situazione e' la riduzione dei costi e la ricerca di nuovi mercati. La nuova strategia in 
prima battuta porterà all'eliminazione delle divisioni e alla riorganizzazione 
dell'azienda in una struttura matriciale che vedrà il personale diviso in tre gruppi: 
Commerciale, Delivery (sviluppo e consulenza) e Program Management. Tale 
riorganizzazione mirerà ad rendere più efficienti i processi e a far emergere gli 
sprechi. 

In tale ottica si procederà ad esempio all'eliminazione delle divisioni, alla riduzione 
del numero delle trasferte, alla rivisitazione di alcuni ruoli, alla riduzione delle spese 
per gli affitti delle sedi, all'impegno su pochi prodotti evitando inutili investimenti a 
pioggia ed al contrasto all'uso dei progetti di ricerca come “parcheggio” per 
dipendenti a vuoto lavoro.  

Da anni chiediamo all'azienda di intervenire proprio su questi aspetti, che tanti 
problemi hanno portato e che sono parte delle cause, insieme alla mancanza di 
investimenti, per cui ci troviamo in questa situazione.  

Condividiamo la volontà di procedere in questo percorso nella speranza che possa 
portare l'azienda fuori dall'attuale stato. Rimarchiamo la nostra convinzione che, per 
attuare questo piano, il confronto e la condivisione delle scelte siano la strada 
corretta. 

Il tavolo è stato aggiornato per fine aprile, per affrontare più in dettaglio la nuova 
organizzazione. 
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