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In data 25 febbraio 2013 presso la sede Assistal di ROMA si è svolto l’incontro tra la 

direzione aziendale Semitec, le OO.SS. Fim, Fiom, Uilm nazionali ed il coordinamento 

Rsu,  per la verifica della situazione aziendale a seguito della richiesta di CIGO, per alcuni 

territori, inoltrata in data 11 febbario 2013. 

L’A.D., ing. Sammartino, ha rappresentato le criticità dell’attuale scenario di mercato 

evidenziando, in particolare, le difficoltà nel competere in un mercato estremamente 

frammentato e caratterizzato dalla presenza di “micro-imprese” capaci di aggiudicarsi 

commesse con ribassi eccessivi che non consentono alcuna marginalità per un’azienda 

strutturata come Semitec; a questo quadro di riferimento occorre aggiungere che, sia per 

la contrazione degli investimenti da parte dei maggiori Operatori del settore delle 

telecomunicazioni e sia per la perdita di parte dei contratti Vodafone-Ericsson , quest’anno 

si registrerà una diminuzione dei volumi produttivi che, se non si acquisiranno nuove 

commesse nei prossimi mesi, passeranno dai € 81 ML del 2012 a € 74/75 ML per il 2013. 

Le OO.SS. hanno sollecitato l’azienda a mettere in campo “concrete” iniziative per rendere 

realmente “temporanea” la difficoltà aziendale intervenendo con maggiore intensità nel 

miglioramento delle strategie commerciali indirizzandole, in particolare, al recupero dei 

contratti persi ma anche alla realizzazione di una maggiore diversificazione delle attività 

svolte da Semitec. 

E’ stato, inoltre, chiesto di proseguire ed intensificare l’attività di riqualificazione/ 

riconversione del personale. 

Nelle sedi interessate dalla CIGO, nei prossimi giorni, saranno svolti appositi incontri di 

approfondimento, tra le OO.SS. territoriali/RSU e la Direzione aziendale, sulle modalità di 

sospensione del personale coinvolto e per la verifica dei programmi di formazione.   

E’ stata già prevista una verifica dell’andamento aziendale entro il prossimo mese di aprile.  
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