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PIANO INDUSTRIALE … ??? 
 
In data 12 settembre u.s. presso la Capogruppo è stato presentato l’atteso Piano Industriale 

relativo agli esercizi 2013‐2015, alla presenza dei massimi vertici della Holding. 

 

Si tratta dell’ennesima illustrazione di dichiarato piano industriale (mai uno andato a 

compimento), che più che un piano industriale è assimilabile ad un “business plan” focalizzato 

sull’attuazione dei possibili interventi di tipo strategico che dovranno essere attuati, sperando in 

tal modo di assicurare l’equilibrio economico del Gruppo nel periodo in questione. 

  

 Il documento illustrato è stato dichiarato da controparte “bozza in corso di lavorazione” in quanto 

lo scenario di riferimento della riscossione non è definito: potrà, infatti, essere soggetto ad 

interventi connessi ai mutamenti della fase legislativa che attualmente ci interessa (c.d. “Decreto 

del Fare”). I maggiori dubbi sull’efficacia di tale progetto sono rappresentati da alcune zone grigie 

del contesto come la fiscalità locale e le disposizioni di legge in merito ai criteri di remunerazione 

del servizio (riduzione graduale aggio e rimborso dei costi fissi per Equitalia). 

 

Gli obiettivi prefissati ed argomentati dall’azienda, finalizzati al rilancio del gruppo, hanno 

evidenziato le linee di sviluppo di alcune aree ed attività specifiche nonché l’abbattimento e/o 

ridimensionamento di alcune voci di spesa. Tra queste: nuovi criteri per l’analisi delle posizioni 

debitorie più efficaci e meno invasivi (escussione dei grandi contribuenti, limitando di fatto la 

produzione massiva), sviluppo della multicanalità e dei servizi informatici, maggiore 

efficienza/efficacia dei processi di lavorazione e della comunicazione, accentramento di ulteriori 

servizi di gruppo, ridimensionamento delle consulenze legali esterne attraverso l’utilizzo di 

professionalità interne, corposa riduzione dei contratti di fornitura (da 1500 a 300), 

armonizzazione dei CIA (da effettuarsi entro il 2013), riduzione del costo del personale (fondo 

esuberi). Ultimo, ma non ultimo, l’internalizzazione di alcune attività in outsourcing (tra cui il call 

center) utilizzando e/o riqualificando personale già in servizio. La nostra Organizzazione si è 

sempre dimostrata molto critica rispetto all’esternalizzazione di attività, tanto da non aver 

sottoscritto, negli anni, accordi al riguardo in alcune aziende del gruppo. Il tempo ci ha dato 

ragione! 

 

Come UNISIN, rispetto a questa illustrazione, registriamo, nostro malgrado, vista la portata 

dell’evento e contrariamente alle aspettative, che l’anomala mancata consegna delle citate 

slides  non ci consente di valutare più da vicino, sia in termini qualitativi che quantitativi, le 

intenzioni del management circa le strategie e le azioni da realizzare per il raggiungimento degli 

obiettivi, ma soprattutto di approfondire e stimare i risultati attesi.  

 

 



   

 

 
 

 

Riguardo alle preoccupanti notizie apparse su una testata giornalistica la Holding ha negato 

l’esistenza di un piano di smantellamento della società, mentre pare confermata (necessita 

comunque di ulteriori approfondimenti) la possibilità per l’azienda di poter ricorrere agli strumenti 

introdotti dal DL 101/2013 (art.3 “Misure urgenti in materia di mobilita' nel pubblico impiego e  

nelle societa' partecipate”), ai quali si è comunque dichiarata al momento non interessata. 

 

Infine, la Holding ha dichiarato di avere una nuova proposta in merito alle trattative sul VAP e 

sull’armonizzazione, che si sono fragorosamente interrotte prima della pausa estiva. Tale incontro, 

ancora da concordare, dovrebbe avvenire in questa settimana. 

 

Come UNISIN confidiamo che questa ripresa delle trattative costituisca una reale chiave di svolta 

per il concreto riconoscimento dei diritti dei Lavoratori del settore. 

 

 

Roma, 16 settembre 2013 
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