
 

 

GILBARCO – VEEDER ROOT: 

AVVIATA LA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE CHE PORTERA’ FIRENZE A DIVENTARE IL CENTRO DI 

ECCELLENZA EUROPEO PER LE ATTIVITA DI RICERCA, SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DELLE 

SOLUZIONI SOFTWARE PER LA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI. 

COME RIBADITO AL TAVOLO ISTITUZIONALE, L’AZIENDA CONFERMA LA COMPLETA DISPONIBILITA’ 

AD APRIRE FIN DA SUBITO IL TAVOLO SINDACALE PER TROVARE LE MIGLIORI SOLUZIONI PER I 

LAVORATORI COINVOLTI 

 

Firenze, 6 maggio 2022 - Gilbarco Italia, leader nelle forniture di Soluzioni di Automazione per la distribuzione 

carburanti (il cosiddetto Retail Solutions), in seguito al completo espletamento della procedura prevista 

dall’ex articolo 9 del contratto collettivo nazionale dei Metalmeccanici, ha comunicato questa mattina alle 

Organizzazioni Sindacali e alle autorità competenti che il sito produttivo di Firenze sarà interessato da una 

riorganizzazione aziendale delle attività.  

La decisione risponde al processo globale di semplificazione e razionalizzazione delle attività produttive, dei 

servizi e del portafoglio prodotti del Gruppo Gilbarco - Veeder Root e prevede che la realtà produttiva di 

Firenze diverrà il Centro di Eccellenza in Europa per la ricerca, lo sviluppo e l’implementazione di software e 

delle applicazioni tecnologiche per il mercato internazionale Retail Solutions. Questa attività già oggi 

rappresenta una delle componenti di maggior creazione di valore aggiunto a livello globale fornito da Gilbarco 

Italia al Gruppo. A tal proposito ricordiamo che Gilbarco Italia ha ottenuto, già a partire dal 2005, svariate 

certificazioni per il pagamento sicuro nelle aree di rifornimento di carburante di tutti i clienti presenti nel 

mercato EMEA. La gestione di questa infrastruttura, necessaria allo svolgimento delle attività dei clienti 

nazionali ed internazionali di Gilbarco Italia e del Gruppo, e il suo continuo sviluppo, rappresenterà sempre 

più uno degli aspetti core della realtà italiana. 

La riorganizzazione aziendale presentata ha quindi come conseguenza una forte concentrazione di 

professionalità e competenze specifiche funzionali a garantire il futuro dell’intera offerta Retail Solutions di 

Gilbarco nel mercato Europeo. 

Gilbarco Italia ha quindi comunicato alle organizzazioni sindacali ed alle Autorità Competenti la sua 

disponibilità, fin da subito, a identificare insieme le migliori soluzioni per supportare i lavoratori coinvolti dal 

processo di riorganizzazione. Per quanto concerne i lavoratori somministrati interessati in detta 

riorganizzazione, Gilbarco Italia Srl ritiene opportuno precisare che verranno onorati i contratti ad oggi in 

essere fino alla loro naturale scadenza e che comunque anche il reimpiego di tali risorse presso altri 

utilizzatori costituisce una priorità. 
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