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Un nuovo assetto per un mercato diverso

La seconda fase della riorganizzazione si propone il completamento del

piano industriale intrapreso nel 2013 con l’obiettivo di adeguare l’assetto

produttivo al mercato italiano del cemento, che dai 46 milioni di tonnellate

del 2006, si attesterà quest’anno a circa 19 milioni di tonnellate.

In particolare, gli obbiettivi sono:

 Concentrare la produzione del clinker nelle 6 fabbriche a ciclo

completo (Calusco, Rezzato, Colleferro, Matera, Samatzai e Isola

delle Femmine)

 Trasformare in centri di macinazione e spedizione le 3 fabbriche ad

utilizzo flessibile (Sarche, Salerno e Castrovillari)

 Adeguare gli staff amministrativi, tecnici e commerciali al nuovo

assetto industriale

 Decentrare progressivamente attività e servizi dalla sede centrale

di Bergamo verso gli impianti e le altre country del Gruppo
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Il network industriale in Italia

Il nuovo assetto produttivo 

di Italcementi in Italia prevede 

dunque:

• 6 cementerie a ciclo 

completo (Calusco D’Adda, 

Rezzato, Colleferro, Matera, 

Isola delle Femmine, 

Samatzai)

• 8 centri di macinazione 

(Borgo San Dalmazzo, Novi 

Ligure, Sarche, Trieste, 

Ravenna, Salerno, 

Castrovillari, Porto Empedocle)

• 1 impianto per prodotti 

speciali (Guardiaregia)
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Le coperture sociali: la CIGS

Per realizzare il piano di riorganizzazione l’Azienda ha richiesto al

Ministero del Lavoro il ricorso alla cassa integrazione guadagni per 20

mesi, dal 1 febbraio 2016 al 23 settembre 2017, per un numero massimo

di 430 lavoratori in forza presso:

 Sede centrale di Bergamo e rete commerciale

 Le 6 fabbriche a ciclo completo

 Le 3 fabbriche trasformate in centri di macinazione.

Analogo intervento di CIGS per riorganizzazione verrà richiesto alla

Regione Lombardia per un numero massimo di 130 lavoratori in forza

presso CTG SpA.

Per i 108 lavoratori delle unità produttive in via di dismissione (Monselice

e Scafa) verrà fatto ricorso alla CIGS per cessazione dal 1 febbraio 2016,

per la durata di 12 mesi.
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Le coperture sociali: il welfare aziendale

Oltre alla cassa integrazione, Italcementi ha previsto le seguenti misure:

Sostegno al reddito. L’indennità di cassa integrazione è integrata da un

contributo aziendale.

Welfare per le famiglie. A favore delle famiglie di dipendenti in CIGS è

previsto il rimborso delle spese sanitarie e formative.

Prepensionamenti e trasferimenti interni. Attraverso incentivi al

pensionamento, si ricercheranno soluzioni occupazionali in altri siti

produttivi, favorendo il trasferimento familiare.

Riqualificazione professionale e outplacement. È prevista l’attivazione

di percorsi per riorientare le competenze e cogliere nuove opportunità

occupazionali interne ed esterne.

Incentivi all’autoimprenditorialità. Sono previsti incentivi per coloro che

intendano intraprendere un’attività autonoma.


