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16.07.2012 

COMUNICATO STAMPA 

 
DITEC, L’AD DI ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS DISPOSTO A DISCUTERE 
TEMPI E MODI DELLA RISTRUTTURAZIONE 
 
Si è svolto nel pomeriggio, presso il municipio di Quarto d’Altino, l’incontro sul futuro 
della Ditec tra le istituzioni locali e Juan Vargues, capo della divisione Assa Abloy 
Entrance Systems, che ha acquisito l’azienda nel 2009. Il vertice, che ha visto per la 
prima volta Vargues presente al tavolo istituzionale, è stato ottenuto grazie alla 
missione delle due sindache Silvia Conte (Quarto d’Altino) e l’on. Simonetta 
Rubinato (Roncade), che a fine aprile scorso erano volate a Stoccolma per 
partecipare come azioniste all’assemblea della multinazionale svedese Assa Abloy. 
All’incontro ha partecipato anche la Regione Veneto con le assessore regionali Elena 
Donazzan e Marialuisa Coppola, oltre al vice capo di Gabinetto della Prefettura di 
Venezia, Natalino Domenico Manno. Assente invece la Provincia di Venezia. 
 

Ecco la dichiarazione congiunta rilasciata al termine dell’incontro dalle sindache 

Conte e Rubinato: “Siamo ben consapevoli dei limitati margini di azione in quanto il 

piano di ristrutturazione è ormai avviato e Vargues ha ribadito le scelte già fatte, 

confermando tuttavia l’interesse della multinazionale per l’Italia e l’intenzione di 

investire qui sulla R&S. Alla fine della discussione di oggi è arrivata la sua 

disponibilità a confrontarsi sui tempi e modi della razionalizzazione del sito produttivo 

di Quarto d’Altino. In tal senso ha garantito che nessuna procedura di mobilità verrà 

messa in atto fino ad ottobre e che gli impianti produttivi funzioneranno quindi a 

pieno ritmo fino ad allora. Ha accettato di coinvolgere le istituzioni, in primis la 

Regione, nel favorire il subentro di un nuovo imprenditore per la continuità industriale 

del sito, per il quale sono già in corso trattative con l’advisor incaricato dalla 

multinazionale. Vargues si è infine impegnato ad essere presente a settembre al 

tavolo del Ministero dello sviluppo economico per confrontarsi sugli strumenti per 

accompagnare la ristrutturazione, a partire dagli ammortizzatori, se nel frattempo non 

ci siano stati sviluppi positivi nelle trattative. Infine ha confermato l’impegno che a 

Stoccolma ci aveva manifestato personalmente Carl Douglas, componente della 

famiglia azionista di maggioranza, assicurandoci l’attenzione alla responsabilità 

sociale dell’impresa. In tal senso l’Entrance Systems è disponibile a valutare misure 

di sostegno ai lavoratori”. 
 

Al termine dell’incontro con i rappresentanti delle istituzioni, Juan Vargues ha 

incontrato le organizzazioni sindacali. 
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