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Comunicato sindacale 

NNAASSCCEE  LLAA  NNUUOOVVAA  ““DDEEMMAA””  
 

Si è svolto in data 14 marzo u.s., presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico, l’incontro 
tra la direzione DEMA SpA, DEMA Srl (Gruppo SE.R.I. SpA) le OO.SS. territoriali ed RSU dell’area 
campana e pugliese, alla presenza i rappresentanti degli assessorati Lavoro e Attività produttive di 
Regione Puglia e Campania. 

Nei giorni scorsi la società Dema SpA, su pressione delle organizzazioni sindacali e del Ministero, 
provvedeva al ritiro del licenziamento dei 99 lavoratori del sito di Somma Vesuviana. 

Il testo sottoscritto, presso il Dicastero dello Sviluppo Economico, ha riportato quanto discusso e 
concordato a livello territoriale, nei giorni 7 marzo u.s. (Somma Vesuviana) e 10 marzo u.s. 
(Brindisi), in cui erano state definite delle “ipotesi” di accordo, alla presenza della SE.R.I. SpA, da 
ratificare in sede ministeriale con le Istituzioni Regionali 

La SE.R.I. SpA ha esposto il suo piano di ristrutturazione, la costituzione di una new co (Dema Srl) 
che prenderà in affitto Dema SpA ed il passaggio di 365 lavoratori (su complessivi 448) del sito di 
Somma Vesuviana, con il mantenimento delle condizioni normative ed economiche attualmente in 
essere; i restanti 83 lavoratori, che resteranno in capo a Dema SpA, saranno accompagnanti da 
un percorso di CIGS/formazione fino al loro graduale reinserimento, nel corso della durata di 
attuazione del piano industriale,  presso gli stabilimenti di Napoli, Brindisi o quello della provincia di 
Benevento (CAM) dove è stato già previsto un piano di investimenti per la sua espansione. 

Per quanto concerne il sito di Brindisi (in cui sono impegnati 137 lavoratori), fortemente 
penalizzato dalla decisione di Finmeccanica (ex Agusta) di internalizzare le produzioni prima 
richieste a DEMA, il Mi.S.E. , la Regione Puglia e la SE.R.I hanno dichiarato che  proseguiranno 
nel tentativo di far riconsiderare le decisioni assunte da Agusta sul polo di Brindisi. 

Tuttavia, tenuto conto della difficoltà del tentativo di recupero del cliente ed al fine di preservare gli 
attuali livelli occupazionali, le Istituzioni e le OO.SS. hanno convenuto sulla necessità di 
individuare un piano di diversificazione e riconversione del sito pugliese, attualmente già 
interessato da CIGS. 

La Regione Puglia ha dichiarato l’impegno a sostenere sia il piano industriale di riconversione e 
diversificazione, che Dema SpA e SE.R.I. presenteranno nelle prossime settimane, che gli 
interventi ai processi formativi e di riqualificazione dei lavoratori ed il ricorso agli ammortizzatori 
sociali. 

La Uilm ritiene estremamente importante l’ingresso del nuovo investitore SE.R.I. nella nuova 
“Dema” che, con progetti e risorse, non solo scongiurerà fallimento della società ma ristabilisce 
speranze e prospettive ad una grande realtà dell’indotto del settore aeronautico. 

Il rilancio della DEMA sarà un processo lungo e complesso che richiederà enormi sacrifici per i 
lavoratori; ci sarà bisogno di un concreto contributo di tutti, in particolare quello delle Istituzioni 
nazionali e locali a sostenere i piani industriali illustrati. 

La Uilm vigilerà affinché vengano mantenuti gli impegni assunti ed il rispetto dei tempi di 
realizzazione del progetto per dare quanto prima una soluzione a tutti i lavoratori della DEMA. 

La Uilm si impegna a monitorare la gestione, l’evoluzione industriale ed occupazionale di DEMA 
dandone informazione a tutti i lavoratori. 
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