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SSEEMMIITTEECC::    IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  AAZZIIEENNDDAALLEE  IINNCCOONNTTRROO  ““IINNSSOODDDDIISSFFAACCEENNTTEE””  
  

In data 26 giugno 2013 presso la sede Assistal di ROMA si è svolto l’incontro tra la 
direzione aziendale Semitec, le OO.SS. Fim Fiom Uilm nazionali, territoriali ed il 
coordinamento Rsu,  per la verifica della situazione aziendale e della proroga di Cigo. 
Il Direttore generale,ing. Bardelli, ha riconfermato le criticità del settore ed il persistere 
delle difficoltà nel competere in un mercato deregolamentato ed in cui si continua a non  
registrare rilevanti investimenti.  
Per  quest’anno si conferma la previsione che vedrebbe una diminuzione dei volumi 
produttivi pari a – 25% rispetto all’anno 2012 ( € 82 ML ); la Direzione aziendale ha 
escluso che la Semitec possa sviluppare attività nel “facility management” dove le 
commesse vedono aggiudicazioni con ribassi estremamente eccessivi. 
Per quanto concerne gli uffici della direzione di Massa Martana, è stata ribadita la volontà, 
da parte dell’azienda, di trasferire le attività in una sede nella città di Roma. 
Infine l’azienda ha già anticipato che alla scadenza della proroga di cigo, nel mese di 
settembre,  ci sarà un momento di valutazione sull’utilizzo di strumenti alternativi.  
Le OO.SS., dopo aver evidenziato al mancata presenza del nuovo A.D., ing. Rossi, hanno 
espresso un giudizio estremamente “insoddisfacente” sulla situazione aziendale e sulla 
mancanza di una chiara strategia per superare il difficile momento dell’azienda,   
nonostante le sollecitazioni esercitate dalle organizzazioni sindacali, nell’incontro del 25 
febbraio u.s.; a nostro avviso, pur prendendo atto delle oggettive difficoltà di contesto,  
l’azienda non è riuscita a mettere in campo quelle concrete iniziative, sul piano 
commerciale e sulla diversificazione delle attività , per rendere temporanee le difficoltà 
aziendali. 
Sul trasferimento della direzione di Massa Martana le OO.SS. hanno invitato l’azienda a 
riconsiderare la decisione ed evitare una significativa penalizzazione dei lavoratori 
coinvolti. 
Sul tema delle integrazioni delle attività con il gruppo Siram, l’azienda ha dichiarato che si 
procederà nella direzione di una maggiore sinergia tra le consociate, con il mantenimento 
delle singole entità societarie, prevedendo, a breve, l’acquisizione di attività Simav, su 
alcune aree specifiche; a tal proposito, le OO.SS. si sono rese disponibili a confrontarsi in 
un specifico incontro, per una discussione a livello di gruppo Siram-Simav-Semitec, per 
approfondire gli sviluppi di tale strategia, con tutti gli aspetti legati alla sua applicazione ed 
in particolare ai  riflessi occupazionali. 
Fim Fiom Uilm nazionali hanno già richiesto alla Direzione Siram un incontro specifico su 
tale tema; nel caso in cui non ci fosse un riscontro in tempi brevi, si daranno luogo ad 
iniziative di mobilitazione per sollecitare tale discussione. 
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