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Comunicazione – Incontro del 21 Aprile 2010
Si è svolto ieri un incontro tra le OO.SS. FIOM CGIL, UILM UIL e RSU di Milano, Genova, Napoli e
Roma , con il Dr. Fabrizio Luchetti, in rappresentanza della nuova proprietà di GFI Italia, assistito
dal Direttore HR Gianni Politanò, e a cui poi si è aggiunto anche il Dr. Eugenio Pontremolesi.
L’incontro, richiesto dalle OO.SS, è stato incentrato sulle motivazioni dell’acquisizione, le modalità
e le finalità della stessa. Inoltre la delegazione sindacale ha richiesto chiarimenti in merito
all’organizzazione futura dell’azienda ed agli intendimenti circa l’occupazione.
L’incontro si è concluso con un appuntamento per il prossimo 13 Maggio, a Roma, in Via Mosca,
52, per avere ulteriori informazioni e approfondimenti su tutti i temi toccati, sulla Cassa
Integrazione in corso ed il suo possibile rinnovo, convenendo le parti che tutti i temi meritano una
trattazione più ampia e dettagliata.
In dettaglio il Dr Luchetti ha illustrato le tappe di sviluppo di Solgenia che sono:






nata come fabbrica di software con vendita per canale,
fino al 2007 è cresciuta anche acquisendo altre piccole aziende mirate al completamento della
loro offerta,
all’inizio del 2008 ha acquistato Algol Software (società veneta) proprietaria di un pacchetto
ERP per piccole aziende (600 installazioni),
a fine 2008 ha acquisito il Gruppo PRO proprietario del pacchetto “ProJ” con 300 installazioni,
ad Aprile 2010 ha acquisito GFI Italia.

Il Dr. Luchetti ha dichiarato che GFI Italia è stata acquisita nell’ambito del progetto di crescita del
Gruppo Solgenia ed ha confermato che è stata acquisita tramite la società SAX srl in cui Solgenia
possiede attualmente il 25% delle azioni, mentre il restante 75% è di proprietà di investitori privati
di cui non ha fatto il nome (cosa che ci lascia quantomeno perplessi e sulla quale nel prossimo
incontro chiederemo ulteriori chiarimenti!).
Solgenia potrà esercitare un diritto di opzione per poter estendere il proprio pacchetto societario.
Inoltre, ritiene GFI Italia complementare alla sua offerta e importante per il mercato PAC e Grandi
Clienti.
La modalità dell’acquisizione è stata motivata dal fatto che per il Gruppo Solgenia (attualmente
composto da 230 dipendenti e con un fatturato previsto per il 2010 di 26 M€), non è considerato
possibile il consolidamento del bilancio GFI Italia nel Gruppo Solgenia almeno per l’anno in corso.
Tutto il Gruppo Solgenia adotta il contratto Nazionale dei Metalmeccanici.
In merito alla prosecuzione della GIGO in atto presso GFI Italia ha dichiarato che continuerà e ne
verranno discusse le modalità di applicazione nell’incontro pianificato per il prossimo 13 Maggio. Il
Dr. Luchetti ha dichiarato che come società cercheranno di coinvolgere tutti nelle attività aziendali
e, per questo, ha fatto l’esempio che presso il Gruppo PRO l’applicazione della Cassa Integrazione
è a rotazione al 100%.

L’organizzazione di Solgenia è trasversale alle aziende che la compongono ed è organizzata per
divisioni:




Small Business
Medium e Large Enterprise
Tecnologie

È loro obiettivo integrare il prima possibile GFI Italia in tale organizzazione ed ha affermato che le
sedi territoriali GFI Italia sono complementari alle loro.
Il Dr. Luchetti ha inoltre precisato che ci saranno degli incontri periodici dove si analizzeranno tutte
le problematiche che emergeranno nel corso dell’integrazione di GFI Italia nella struttura
Organizzativa Solgenia.
Le considerazioni in merito alle dichiarazioni fatte, ovviamente, non possono che essere
interlocutorie. Sarà necessario monitorare costantemente ed assiduamente i percorsi e le intenzioni
annunciate. I prossimi giorni, le prossime settimane, saranno comunque determinanti per
delineare il futuro occupazionale della società.
Nei giorni seguenti l’incontro del 13 Maggio, verranno svolte le assemblee in tutte le sedi.
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