
 
 
 
 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 
 

DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA’ 

Struttura Crisi di Impresa - Unità Gestione Vertenze 
 
 
 

In data 18 luglio si è tenuto un incontro riguardante Micron, all’incotro presieduto dal Dr. 
Castano hanno partecipato la dr.ssa gatta del Mise, il Dr. Castellucci,il Dr. Bellini,  il Dr. 
Simoncini ed il Dr. Credidio per Micron, e le OO.SS. Nazionali e territoriali FIOM – CGIL, 
FIM – CISL, UILM – UIL, UGL e le RSU. 
 
Il Dr. Castano ha chiesto all’azienda di fare il punto sulla situazione dopo l’importante 
operazione di cessione del sito di Avezzano a LFoundry Marsica Srl. 
 
Il Dr. Castellucci ha comunicato che Micron, a livello globale si sta focalizzando sulle 
memorie e  in quest’ottica va letta l’operazione riguardante Avezzano dove vengono prodotti 
sensori di immagine. A conferma della focalizzazione sul “business” principale, la 
Compagnia è anche uscita dai settori led e solare.  In Italia inoltre, l’azienda ha deciso di 
concentrare le proprie attività nell’ambito di R&D di tecnologia e prodotto, sviluppo sistemi 
di memorie e commercializzazione. Ciò ha comportato, nel 2012, l’acquisizione da Micron 
Technology Italia del ramo d’azienda relativo alla progettazione delle memorie NAND e 
assistenza alle vendite, nelle unità locali di Avezzano e Padova e, nel Maggio 2013, la 
cessione del ramo d’azienda relativo alla fabbricazione di circuiti integrati ad 
STMicroelectronics in Agrate Brianza. L’Azienda ha comunicato che le operazioni societarie 
di cui sopra non hanno comportato alcuna riduzione del personale essendo tutto confluito o in 
LFoundry Marsica Srl o in STMicroelectronics. Anche l’acquisizione di Elpida, che si sta 
finalizzando in questo periodo è in linea con la strategia di concentrarsi sul core business 
delle memorie.  Con riferimento a questa operazione ha chiarito Castellucci, l’acquisizione è 
strategica sia a livello tecnologico che di posizionamento sul mercato, tuttavia considerando 
le dimensioni e le aree di competenza della società che si sta acquisendo, ci si aspetta che il 
processo di integrazione possa avere effetti all’interno del gruppo Micron a livello globale. 
 
Le OOSS hanno chiesto chiarimenti in merito all’operazione per meglio comprenderne gli 
effetti. 
 
I Rappresentanti di Micron hanno comunicato che allo stato attuale, non conoscendo il piano,  
non hanno informazioni di dettaglio da fornire. 
 
Le OOSS hanno comunque chiesto garanzie sulla permanenza in Italia di Micron, chiedendo 
anche che le OOSS vengano al più presto informate in merito agli effetti dell’acquisizione di 
Elpida ed i possibili riflessi sui lavoratori. 
 
A questo proposito il dr Castano ha chiesto se il manangemt italiano abbia la possibilità di 
influenzare le scelte della Compagnia e del CdA per portare attività in Italia, il management 
italiano ha risposto che condizione necessaria per il mantenimento delle attività è garatire alti 
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standard qualitativi e condizioni al contorno simili a quelle esistenti in altri paesi in cui 
Micron e’ presente.    
 
L’Azienda ha voluto chiarire che esistono centri di eccellenza in Italia che sono considerati 
importanti a livello mondiale nei quali vengono svolte attività di Ricerca e Sviluppo con 
significativo impegno finanziario.  
 
Le Organizzazioni sindacali hanno chiesto anche di fare il punto sul CdP.  
Il dr. Castano in conclusione, ha confermato che è necessario in merito al CdP, fare una 
riunione mettendo al tavolo tutti i soggetti interessati ed ha quindi fissato la data del 18 
settembre, per fare il punto della situazione. Inoltre ha chiarito che dalle informazioni 
ricevute alla riunione odierna non sono emersi dal management elementi sufficienti per una 
necessaria valutazione (delle prospettive Micron anche a seguito dell’annunciata operazione 
di acquisizione di Elpida), a questo proposito chiederà direttamente al “Board” Micron di 
fornire una informativa in merito alle strategia di Micron nel nostro Paese, il tavolo è 
aggiornato  tra fine settembre  e metà ottobre.  
 
 


