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JABIL ITALIA: PIANO INDUSTRIALE 
INACCETTABILE!!!!! 

 
Si è svolto oggi presso la sede del M.S.E. (Ministero Sviluppo Economico) in Roma, 
l’atteso incontro per la presentazione del piano industriale di JABIL ITALIA. 
 
L’azienda, dopo un ampio preambolo in cui ricordava il contesto negativo di mercato e le 
criticità del portafoglio clienti, ha presentato un quadro in cui si rendono necessari sia degli 
obiettivi di crescita del fatturato che un ridimensionamento della struttura ad oggi presente 
nel nostro Paese. 
 
A fronte quindi di ipotetici interventi per riportare il fatturato su livelli accettabili, sono stati 
evidenziati dei pesanti tagli occupazionali, quali: 
 

• Chiusura della sede di CASSINA entro il 31.12.2011 
• Chiusura della sede di BERGAMO entro il 31.12.2011 
• Riorganizzazione e riequilibrio diretti / indiretti della sede di MARCIANISE, con un 

ipotetico piano di investimenti non meglio specificato 
 
FIM FIOM UILM Nazionali, in concerto con tutta la delegazione presente, hanno giudicato 
inaccettabile tale piano che di fatto non da prospettiva alcuna a nessuno degli stabilimenti 
di JABIL ITALIA. 
 
Il M.S.E. ha condiviso questo giudizio di negatività. 
 
E’ stato quindi chiesto al management italiano di farsi carico di segnalare alla casa madre 
la necessità di predisporre un nuovo progetto alternativo che mantenga e rilanci l’attuale 
struttura di JABIL ITALIA e che dia tranquillità e prospettive a tutte le lavoratrici ed a tutti i 
lavoratori del gruppo: a questo proposito è stata segnalata la necessità di calendarizzare a 
breve un nuovo incontro, alla presenza della casa madre. 
 
FIM FIOM UILM Nazionali proclamano lo stato di agitazione in tutti gli stabilimenti di JABIL 
ITALIA e si predisporranno, dopo il prossimo incontro, ad un giro di assemblee al fine di 
informare e di condividere ogni ulteriore azione fosse necessaria per evitare ulteriori 
criticità. 
 
Roma, 28 settembre 2011  
       FIM FIOM UILM NAZIONALI 


