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Simav: incontro per l’informativa annuale
L’8  giugno  2010  si  è  svolto  l’incontro  tra  la  Direzione  aziendale  di  Simav  con  la  presenza 
dell’Amministratore Delegato e della controllante Siram, le Segreterie nazionali di Fim, Fiom, Uilm 
ed il Coordinamento nazionale Simav.

Per quanto attiene all’andamento economico sono stati forniti i seguenti dati:
Ricavi 2009: 75,08 milioni di euro (Budget 2010: 78 milioni di euro)
Utile netto 2009: 2,92 milioni di euro (Budget 2010: 2,5 milioni di euro)
Pur risentendo della situazione di crisi economico finanziaria, gli scostamenti dei dati economici 
del 2009 rispetto al budget sono contenuti.

Sono stati poi forniti i dati relativi agli investimenti, che sono sostanzialmente confermati e come 
in  precedenza  più  consistenti  per  quanto  riguarda  i  laboratori  metrologici,  i  dati  relativi  agli  
organici (totale al 31.12.2009: 523, previsione 2010: 524) ed al piano di formazione sia generale, 
che rispetto alla sicurezza.  Per quanto riguarda la formazione, le OO.SS.  hanno sottolineato la 
necessità di un maggiore e più efficace rapporto con le Rsu.

Per quanto  attiene al  PdR 2009 in pagamento a luglio  2010,  sono stati  comunicati  i  seguenti  
importi:

fino al 4° livello: 681,00 euro
5° livello: 701,00 euro
5°s – 6° livello: 721,00 euro
7° - 7° Q: 741,00 euro

Le OO.SS. hanno espresso soddisfazione per il fatto che il PdR risulta per la prima volta in linea con  
le  aspettative  delle  lavoratrici  e  dei  lavoratori  di  Simav  e  con  quanto  pattuito  alla  firma  del  
contratto integrativo aziendale.

Per quanto attiene alla prospettive industriali, anche in vista della situazione di generale di criticità  
dovuta alla crisi  economico-finanziaria, l’AD ha ribadito l’importanza della costituzione del polo 
industriale, anche al fine di cogliere nuove ed ulteriori opportunità di mercato.

Le  OO.SS.  a  tale  proposito  hanno  sottolineato  che  è  necessario  un  confronto  puntale  per 
monitorare le prospettive industriali di Simav nel contesto di tale polo industriale, con particolare 
attenzione al ruolo della stessa ed alle relative strategie industriali.

Come  concordato  in  precedenza,  il  confronto  con  l’azienda  sul  tema  dell’armonizzazione 
riprenderà il 16 giugno p.v..
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