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SSEMITECEMITEC: : ILIL  CONFRONTOCONFRONTO  SISI  SPOSTASPOSTA  ALAL M MIISE SE EE M MININLLAVAV

Si è tenuto il 1° giugno u.s., presso la sede nazionale di Fim, Fiom, Uilm di Corso Trieste a
Roma, l’incontro fra le segreterie nazionali, territoriali ed RSU di Semitec e la Direzione
aziendale per effettuare una verifica delle situazione aziendale.
La  Direzione  aziendale  di  Siram-Semitec  ha  riconfermato  il  perdurare  dello  stato  di
difficoltà  in  cui  versa  da  tempo  l’azienda  aggravato,  nell’ultimo  periodo,  dal  blocco
(imprevedibile) delle attività del cliente ZTE; Semitec continua a registrare forti perdite che
vengono compensate dal sostegno finanziario della capogruppo Siram. La stessa azienda
ha dichiarato non più sostenibile la situazione, fermo restando la volontà di dare continuità
alle  attività  aziendali;  la  Direzione  di  Siram  ha  commissionato  ad  una  Società  di
consulenza  un’analisi  sulla  situazione  aziendale  di  Semitec  per  individuare  scelte
strategiche da adottare a breve.
Le  organizzazioni  sindacali  ed  il  coordinamento  delle  RSU  hanno  nuovamente
stigmatizzato la gestione “fallimentare” della trattativa per la  cessione (escludendo
altri possibili acquirenti), l’inadeguata gestione dei rimanenti contratti con i clienti e
delle  attività  di  supporto  agli  stessi,  l’insufficiente  apporto  finanziario  per  il
pagamento  dei  fornitori  per  l’adeguato  approvvigionamento  di  materiale  e
strumentazione,  lo  scarso impegno nell’individuare  sinergie  con  Siram sia  nelle
offerte commerciali sia nella ricollocazione anche temporanea di risorse Semitec su
appalti Siram.
Il  coordinamento,  preso atto  della  fase di  “stallo”  aziendale,  ha chiesto alle  segreterie
nazionali di Fim, Fiom, Uilm di richiedere di spostare il confronto nella sede istituzionale
Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro per individuare soluzioni e strumenti che
diano una prospettiva a Semitec e continuità del sostegno al reddito dei lavoratori.   
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