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INTECS - COMUNICATO SINDACALE 
 

Si è tenuto il giorno 11 aprile u.s. presso l’Unione Industriali di Roma, l’incontro tra la 
INTECS SpA, le OO.SS. Nazionali e territoriali e le RSU di ogni sito. 

Il Presidente e l’Amministratore Delegato hanno presentato un documento sulla situazione 
economico-finanziaria e industriale della società, relativo al solo 2013, dichiarando che una 
prospettiva più ampia sarebbe stata contenuta nel Piano Industriale che sarà presentato alla 
rappresentanza sindacale il 13 giugno p.v. 

L’azienda ha comunicato che la sfida è riuscire ad integrare due culture molto diverse come 
la Technolabs e la Intecs, provenienti una dall’hardware e l’altra dal software e che in 
questa prospettiva si deve posizionare su una fascia di mercato più alta fatta di progetti e 
non di mera consulenza, al fine di ricercare una marginalità più alta. 

L’aumento dei margini e della profittabilità sono un elemento fondamentale per continuare 
nell’opera di risanamento dei conti che sono, nella fase attuale, in leggero miglioramento. 

La Intecs ha inoltre comunicato che l’apertura della sede di Monaco sta cominciando a dare i 
suoi frutti e che, vista la crisi sul nostro mercato, è sempre più necessario espandere le 
attività al di fuori dei nostri confini. 

Come rappresentanza abbiamo segnalato che le iniziative aziendali, giuste sul piano della 
visione del mercato, non sembrano supportate da adeguati investimenti e che, la 
trasformazione societaria annunciata, può essere accompagnata con una formazione 
adeguata. 

Questi due capitoli nella presentazione aziendale erano uno in diminuzione (investimenti), 
l’altro marginale (formazione). L’auspicio è che nel piano industriale si recuperino questi 
ritardi (è evidente che pesa la situazione economica della società), decisivi per la risoluzione 
dei problemi attuali e per poter utilizzare al meglio le grosse potenzialità e le risorse 
aziendali. 

Abbiamo inoltre segnalato l’esigenza di affrontare in termini coerenti sul territorio nazionale, 
tutte le problematiche aziendali e per questo abbiamo proposto la costituzione di un sistema 
di relazioni sindacali che preveda un coordinamento nazionale delle RSU. 

Al prossimo incontro di presentazione del Piano Industriale, presenteremo una proposta 
dettagliata da discutere con l’azienda. 
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