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Si è svolto, in data di ieri, alla presenza dell’Amministrazione Delegato, Dott. Paolo Martella, il 
previsto incontro sull’avanzamento delle azioni da piano industriale. 
Permane la situazione di complessiva difficoltà in cui versano gli asset strategici di business, con 
conseguente contrazione dei ricavi rispetto al consuntivo 2017. Tuttavia, le azioni di 
efficientamento su impianti e strutture, unitamente alla riduzione degli oneri fissi connessi a canoni 
di locazione, al costo del lavoro e ai passaggi di risorse nella Capogruppo (distacchi), hanno reso 
possibile un riequilibrio dell’Ebit. Tale fattore, se confermato nel consolidato annuale di bilancio, 
consentirà il pagamento per intero del Premio di Risultato. 
Nei prossimi giorni si concretizzerà il trasferimento del centro di Multedo presso il CMP Colombo 
di Genova. Chiusa la sede di Presidenza di Via Carlo Spinola ed attuato il passaggio di MI Cassala 
presso Milano Velate. Tali operazioni hanno consentito un risparmio di 1,2 milioni di euro. 
A fronte delle preoccupazioni espresse dai lavoratori dello Stabilimento di Multedo, confermata la 
strategia aziendale di trasformare quel centro nel sito ufficiale GED di Postel. Alle attuali 
lavorazioni (Lottomatica, pratiche di successione, tessere elettorali, ACI/INPS, produzione ASL 
Umbria e Civitavecchia), entro febbraio 2019 saranno trasferite ulteriori lavorazioni: Bancoposta 
“schede S”, Equitalia ed attività di stampa per ASL. 
Già erogate oltre 3600 ore di formazione, spalmate su 143 risorse, su automazione processi e 
robotica, nonché in materia di vendita. 
Fornite rassicurazioni sulla permanenza del sito GED di Verona, quest’ultimo Centro efficiente, 
perfettamente in linea con gli standard di qualità e produttività. 
I prossimi interventi riorganizzativi saranno orientati a migliorare l’efficienza produttiva attraverso 
l’automazione di alcune fasi di attività del Data Entry, l’attivazione di nuovi impianti di stampa a 
foglio e l’utilizzo di nuova stampante piana nel centro di Pomezia. 
Annunciato un piano di riduzione delle Staff ed interventi sul MOL da destinare a nuove risorse 
assunte da mercato, a unità provenienti dalla Capogruppo o reintegrate in servizio a seguito di 
sentenza del Giudice del Lavoro. 
Nel prendere atto della comunicazione dei vertici datoriali, pur in presenza di importanti 
avanzamenti, permane la nostra posizione critica sull’andamento generale, considerati il calo dei 
ricavi e la perdita di importanti commesse. Ancora da superare criticità organizzative legate allo 
sviluppo degli asset di business, in valutazione la riorganizzazione della filiera commerciale. 
Abbiamo sollecitato l’avvio del confronto sui tanti temi aperti nell’ambito degli stabilimenti, ad 
iniziare da quello della monoconduzione e dei maggiori oneri conseguenti al regimentato utilizzo 
delle prestazioni rese dalle cooperative. Presteremo attenzione sulle scelte gestionali e sulla loro 
coerenza con la sobrietà e il regime di rigore imposti dal momento. Sulla delicata materia del MOL 
non ci sottrarremo all’avvio di un confronto che mai potrà derogare o svilupparsi al di fuori 
dell’alveo dei dettami contrattuali e normativi. 
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