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L’8 aprile 2011 si è svolto un incontro nell’ambito della procedura di trasferimento di ramo 
d’azienda da Siram verso Simav. 

Il trasferimento riguarda la “Divisione Industria” di Siram e coinvolge 49 lavoratrici e lavoratori 
su tutto il territorio nazionale (5 a Milano che è la sede della divisione, 4 a Roma, 5 a Caserta, 1 
a Frosinone, 14 a Bergamo, 4 ad Alessandria, 15 a Latina, 1 a Torino), tra cui 28 operai, 2 
intermedi, 15 impiegati, 2 quadri e 2 dirigenti. 

L’acquisizione di tale ramo d’azienda costituisce l’avvio della costituzione del polo industriale 
del Gruppo Siram. Dal punto di vista industriale sono presenti complementarietà, in particolare 
per quanto riguarda il settore energia (con particolare riferimento alle centrali di cogenerazione) 
e quello della gestione dei magazzini e movimentazione materiali. L’operazione prevede anche 
l’acquisizione dei contratti in essere da parte di Simav (TRYSTONE, MICHELIN, IRENE, 
VIRGILIO, PERONI, SAPLO, ABBOTT, MANUCOR, SOGEF, ALEA) per un valore 
complessivo di 18 milioni di euro, con scadenze prevalentemente intorno al 2015.  

Le OO.SS. hanno rilevato gli aspetti positivi dell’operazione per quanto riguarda il 
rafforzamento di Simav, che tuttavia non deve in alcun modo alludere ad uno svuotamento di 
Siram e chiesto che nell’ambito dei prossimi incontri ed in particolare dell’informativa annuale, 
vengano illustrati con maggiore dettaglio gli aspetti industriali con particolare attenzione alle 
prospettive ed agli investimenti ed al rapporto con le rispettive società controllate. 

Per quanto riguarda i trattamenti economici e normativi del personale interessato al trasferimento 
di ramo d’azienda, le parti hanno concordato di mantenere sia il CCNL metalmeccanico, che i 
trattamenti attualmente in essere, impegnandosi contestualmente a trovare intese per 
l’armonizzazione dei trattamenti. A tal fine andranno al più presto attivate apposite verifiche, 
anche in vista del fatto che è in preparazione la piattaforma per il rinnovo del contratto 
integrativo aziendale di Simav. 
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