
Oggetto: EGF/2012/007 IT / VDC Technologies - Domanda di accesso al contributo del Fondo 

europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) riguardante i lavoratori collocati in esubero della 

VDC Technologies S.p.A. - Addendum al formulario di domanda 

 

Nelle date 24 maggio, 6 giugno e 21 agosto 2013 la Commissione europea ha richiesto all’Autorità di 

Gestione del FEG in Italia delle informazioni aggiuntive in merito alla domanda di contributo EGF/2012/007 

IT / VDC Technologies, presentata il 31 agosto 2012. 

In risposta a tale richiesta, l’Autorità di Gestione, dopo aver interessato direttamente la Regione proponente, 

invia la presente comunicazione, da considerarsi quale addendum al formulario di domanda. 

 

Domanda n. 1: In section B.2 it is indicate that one of the factors explaining the difficulties of VDC 

Technologies at the end of 2009 is the fall of the demand in Europe for plasma televisions in favour of LCD 

screen sets. However, according to the information provided in the same section, after the sale to Videocon, 

VDC Technologies production changed and consisted entirely of the production of new generation air-

conditioning units and television sets (plasma and LCD screens). Could you please clarify this point: how 

was the VDC Technologies production negatively affected by the fell of the demand in Europe for plasma 

televisions in favour of LCD screen sets?  

Come già evidenziato nella sezione B.2 del formulario di domanda, dopo l’acquisizione nel 2005 da parte 

della multinazionale indiana Videocon, la nuova VDC Technologies di Anagni è stata coinvolta in un piano 

di rilancio industriale che ha riconvertito le produzioni passando dalla fabbricazione di TV color alla 

produzione e all’assemblaggio di condizionatori e di televisori di nuova generazione, e in particolare di 

schermi al plasma e LCD. La produzione di schermi LCD, nello specifico, doveva realizzarsi all’interno di 

un nuovo stabilimento situato a Rocca d’Evandro in provincia di Caserta, che la Videocon si era impegnata a 

costruire in concomitanza con la riconversione del sito di Anagni. Il sito casertano, in realtà, non è mai stato 

costruito nonostante il piano industriale concordato con il Ministero dello Sviluppo economico nel 2007 che 

accordava un finanziamento pubblico, autorizzato nel 2008 dalla Commissione europea in quanto 

compatibile con la normativa sugli aiuti di Stato. 

Dunque sino al 2009, anno di arresto della produzione dell’azienda di Anagni, VDC Technologies ha 

concentrato prevalentemente le sue attività industriali nella produzione e nell’assemblaggio di televisori al 

plasma per alcuni marchi europei (Nordmende e Kenstar). Intanto però a partire dal 2009 la domanda del 

mercato europeo dei televisori si concentrava quasi esclusivamente sui televisori con schermi LCD, prodotti 

tecnologicamente più avanzati; conseguentemente le linee di produzione di VDC sono diventate 

improduttive in quanto concentrate ancora nella fabbricazione ed assemblaggio di schermi al plasma 

diventati obsoleti. Questo, insieme agli altri fattori già citati nella sezione B.2 (cambio euro/dollaro 



favorevoli ai prodotti asiatici; crollo dei prezzi dei televisori in Europa grazie all’abbattimento dei costi della 

tecnologia) hanno causato la crisi dell’azienda e l’arresto di tutte le attività a partire dal 2009. 

  

Domanda n. 2: From the last. information received, we under stand the VDC Technologies S.p.A. and 

Cervino Technologies S.r.l. are part of the same company/group: the VDC Technologies Group (belonging 

to the Videocon Group). Could you please, confirm this understanding of clarify? 

La Società Cervino Tecnologies, S.r.l., a far data dal 10/06/2005 è controllata al 100% da VDC Technologies 

Spa. Cervino é stata creata per affiancare la produzione di televisori da parte della VDC. Infatti la Cervino 

aveva il compito di produrre, su disegni e specifiche della VDC, i contenitori dei televisori e per questo era 

stata dotata di moderne attrezzature per lo stampaggio della plastica. Una volta cessata la produzione dei 

televisori da parte della VDC Technologies anche la Cervino, fornitore unico della VDC, è stata costretta alla 

chiusura. Cervino Tecnologies, S.r.l. (controllata) e VDC Technologies Spa (controllante) appartengono al 

100% al Gruppo Videocon. 

 

Domanda n. 3: If you have any data, please provide us with the educational level of the targeted workers.  

Le informazioni inerenti il livello di istruzione dei lavoratori coinvolti possono essere acquisite solo 

mediante la compilazione della scheda anagrafico-professionale (SAP) nell’ambito dei colloqui che saranno 

realizzati presso i Centri per l’Impiego, durante la prima fase di svolgimento del progetto FEG. 

 

Domanda n. 4: Following the addendum of 5/3/2012, could you please check and confirm the following 

information.... 

 

Reference period  26.2.2012 – 25.6.2012 

Starting date for the personalised services  30.11.2012 

Application date  31.8.2012 

Redundancies during the reference period 1 137 

Redundancies before and after the reference period 54 

Total eligible redundancies  1 191 

Redundant workers expected to participate in the measures  1 146 
 

In considerazione della variazione del numero dei destinatari delle misure rispetto a quanto comunicato in 

data 19/03 u.s. (da 1.191 a 1.146), si ritrasmettono nella tabella di seguito i dati sulle caratteristiche personali 

e le mansioni professionali dei lavoratori. 

 



D.1       Descrivere le categorie dei lavoratori interessati dagli esuberi, 
comprese, se del caso:  
- le categorie dei lavoratori delle imprese a monte e a valle e 
- le categorie dei lavoratori collocati in esubero prima o dopo il 
periodo di cui all'articolo 2, lettere a) o c), nei casi in cui una domanda 
presentata ai sensi dell'articolo 2, lettera c) non soddisfi i criteri di cui 
all'articolo 2, lettera a), a condizione che gli esuberi siano intervenuti 
dopo l'avviso generale degli esuberi previsti e che possa essere 
stabilito un chiaro nesso funzionale con l'evento che è all'origine degli 
esuberi durante il periodo di riferimento. 
Ove possibile, per la descrizione vanno utilizzate le denominazioni dei 
gruppi principali della classificazione internazionale tipo delle 
professioni (ISCO-88).  
Indicare sesso, nazionalità, età o altri dati personali pertinenti. 

D.2       Descrivere le 
categorie di lavoratori 
oggetto dell'assistenza di cui 
alla presente domanda, 
comprese, se del caso, le 
categorie dei lavoratori delle 
imprese a monte e a valle. 

Descrizione N. N. 
Categorie (si 
prega di andare 
a capo ad ogni 
nuova 
categoria) 

Professioni tecniche - 
Gruppo 3, ISCO 88 
(Qualità; Produzione; 
Manutenzione-Servizi 
Generali-Equipaggiamenti) 
  
Impiegati - Gruppo 4, ISCO 
88 
(Amministrazione- Finanza-
Tesoreria- Controllo 
Gestione; HR-Payroll-ITC-
Sicurezza) 
  
Professioni qualificate nelle 
attività commerciali e nei 
servizi - Gruppo 5, ISCO 88 
(Acquisti-Vendite-Logistica-
Magazzino) 

  
1159  

  
  
  

31 
  
  
  
  
  
  

28  

 
1097  

  
  
  

27 
 
  
  
  
  
 

22 

Sesso Uomini 1111 1057 
Donne 107 89 

Nazionalità Cittadino UE 1217 1145 
Cittadino non UE 1 1 

Età 15 - 24 0 0 
25 - 54 833 713 
55 - 64 382 432 
65 + 3 1 

Lavoratori che soffrono da molto tempo di 
problemi di salute o di disabilità 

69 69 

 

Domanda n. 5: Concerning stakeholders, could you please inform about the involvement of employers' 

organisations? Could you please also indicate whether the local support network (mentioned under point F.5) 

has been activated following the presentation of the project, as foreseen? 



In considerazione dell’incertezza sullo status dei lavoratori, si è svolto un incontro il 14/01/2013 con tutti gli 

stakeholders in cui è stato concordato un piano di lavoro con l'istituzione di un gruppo di lavoro, finalizzato 

alla definizione di un programma di riconversione e reindustrializzazione dell’area colpita dalla crisi e dal 

fallimento della VDC Technologies. Le associazioni sindacali sono state notevolmente impegnate nel corso 

di questi ultimi mesi nelle procedure per la concessione degli opportuni ammortizzatori sociali, concluse il 

12/06/2013 quando si è svolto l’incontro per la chiusura della procedura di mobilità per quanto riguarda la 

VDC Technologies, avviata il 29/04/2013 per 1.092 lavoratori, che ha determinato il licenziamento di tutti i 

lavoratori interessati. 

Segnaliamo, inoltre che le attività di informazione nei confronti dei lavoratori prevedono il coinvolgimento 

diretto delle organizzazioni sindacali e datoriali anche nei processi di trasmissione e diffusione delle 

indicazioni sull’andamento del progetto FEG e sulle singole misure previste (si veda la sezione H del 

formulario di domanda). 

 

Domanda n 6: adjust budgets in order to avoid high under-spending rates;  

Sulla base della variazione del numero dei lavoratori beneficiari si allega il piano finanziario rimodulato. 

  

Domanda n. 7: confirm or amend there is no managers among the categories of workers affected by the 

redundancies and targeted for EGF support the provided information;  

Si conferma che non ci sono manager tra le categorie di lavoratori coinvolti nel progetto FEG. 

  

Domanda n. 8: concerning the 'voucher de conciliazione', you indicate an average amount of EUR 1 000, 

could you please also indicate the maximum amount per worker;  

1000 euro è l’ammontare unico del voucher. 


