DYTECH ANNUNCIA UN NUOVO PIANO STRATEGICO PER LE SUE
OPERAZIONI IN ITALIA
Il piano prevede la concentrazione delle produzioni oggi svolte nell’area torinese presso lo
stabilimento di Chivasso, di proprietà dell’azienda, che diventerà anche il Centro di Sviluppo
prodotti e processi dell’area EMEA
Airasca (TO), 14 ottobre 2016 – In data 14 ottobre Dytech S.p.A. (Dytech), parte del gruppo Sumitomo
Riko Company Limited, ha presentato ai rappresentanti sindacali e ai dipendenti un piano strategico
volto a creare le condizioni per garantire un futuro all’azienda e assicurarne lo sviluppo.
La competitività sempre più estrema richiesta dal settore auto negli ultimi anni e la conseguente
riduzione dei margini di profittabilità hanno causato una difficile situazione finanziaria per l’azienda.
Per far fronte a questo contesto, il piano comprende lo sviluppo di nuove iniziative commerciali e
industriali e l’ottimizzazione di tutte le attività per recuperare efficienza.
Questa ottimizzazione prevede la concentrazione delle produzioni di Airasca e Chivasso nello
stabilimento di Chivasso, di proprietà dell’azienda, con il trasferimento graduale di tutte le attuali linee
produttive e di tutti i dipendenti.
Anche le direzioni centrali e le funzioni amministrative attualmente operanti ad Airasca verranno
trasferite in nuovi uffici situati a Torino.
Questo piano inoltre permetterà a Dytech di diventare il Centro di Sviluppo prodotti e processi della
società nell’area EMEA, con il potenziamento del dipartimento R&D e del laboratorio presso lo
stabilimento di Chivasso. Questo sarà possibile grazie a nuovi investimenti che testimoniano la volontà
di Sumitomo Riko Company Limited di continuare a mantenere le attività di Dytech in Italia e in
Piemonte rafforzandone la posizione strategica all’interno del gruppo.
L’azienda si impegna a lavorare con i rappresentanti sindacali per supportare tutti i dipendenti coinvolti
in questa fase di riorganizzazione ed individuare gli opportuni interventi a loro sostegno.
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