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PRIMA DEL RILANCIO DI GENIA,  IL NOSTRO IMPEGNO  

E’ GARANTIRNE LA SOPRAVVIVENZA 

 

S.Giuliano Mil, 18.01.2010 - In attesa che la Commissione di indagine, istituita all’unanimità dal 
Consiglio Comunale per la verifica della legittimità e correttezza degli atti compiuti dal precedente 
management aziendale, termini i propri lavori, la situazione di Genia si prospetta più complessa di 
quanto rappresentato dal Bilancio 2008, sia per la situazione debitoria non solo nei confronti di 
ENI, sia per le riscontrate difficoltà a sostenere la spesa corrente.  

D’altro canto la non condivisione di un progetto industriale fondato sullo smembramento del 
Gruppo, attuato mediante cessione a terzi delle attività a maggiore redditività, e l’emersione di 
situazioni debitorie anomale rispetto a quanto comunicato dal management al socio pubblico, 
hanno portato alla scelta dell’Amministrazione comunale di non proseguire il percorso avviato con il 
precedente vertice aziendale. 

La mancata conferma di alcuni contratti di lavoro a tempo determinato, nonché la contestuale 
drastica riduzione delle consulenze esterne, sono appunto la diretta conseguenza dell’esigenza di 
contenimento dei costi e dell’inderogabile necessità di procedere all’adeguamento della struttura 
organizzativa alle reali necessità operative e gestionali. A tale riguardo si precisa che il nuovo 
management aziendale si è autoridotto il compenso di circa il 35% rispetto alla precedente 
dirigenza, tenuto conto dell’incremento di un’unità nella nuova composizione della stessa.   

     Il gruppo manageriale da poco insediatosi è caratterizzato da un’elevata professionalità e ha 
elaborato un progetto industriale fondato sulla continuità aziendale e sul perseguimento prima di 
tutto di politiche di risanamento patrimoniale - e poi di rafforzamento - rese necessarie dalla 
situazione economico-patrimoniale di Genia ereditata dalla precedente gestione. 

In relazione alla complessa situazione gestionale e finanziaria, i nuovi vertici dell’azienda sono 
infatti quotidianamente presenti e fortemente impegnati in un’approfondita analisi della 
remuneratività dei servizi erogati e nel recupero della fatturazione arretrata, comprese le morosità, 
assicurando al contempo il presidio di tutti gli ambiti aziendali. La copertura del turn over nelle 
aree strategiche, come nel caso segnalato dai lavoratori del settore Ambiente, sarà comunque 
garantita, attraverso l’utilizzo di risorse interne al gruppo Genia, opportunamente ricollocate.  

Gli sforzi fin qui profusi sono finalizzati a mettere prioritariamente in sicurezza l’azienda senza la 
cessione del ramo Energia e si configurano pertanto non come politiche di “dissolvimento”, ma 
come doverose esigenze di razionalizzazione della struttura dei costi, per porre le basi di un solido 
rilancio. 

La chiarezza e la trasparenza dei conti unitamente ad una drastica riduzione dei costi, costituiscono 
l’imprescindibile presupposto richiesto dal sistema bancario per l’operazione di ristrutturazione del 
debito e la concessione dei finanziamenti necessari per l’attuazione del piano industriale 2010-2013 
in fase di elaborazione.  



La priorità è il mantenimento e lo sviluppo del patrimonio di know how e di esperienze 
rappresentato da Genia e che appartiene alla città intera, consapevoli della necessità di effettuare 
scelte responsabili, che ricadono direttamente sulla vita dei lavoratori, ma anche sulla qualità dei 
servizi da garantire alla nostra comunità.    

 

 

Il Sindaco  

Luigia Greco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


