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SSIMMECIMMEC :  : INCONTROINCONTRO  PERPER  LL’’INFORMATIVAINFORMATIVA  ANNUALEANNUALE

Il 15 luglio si è svolto l’incontro tra la Direzione aziendale di Simmec SpA (controllata della Simav
SpA), rappresentata dal Presidente del CdA, dall'Amministratore delegato, dal Direttore generale
e  dal  Responsabile  delle  relazioni  industriali,  le  Segreterie  nazionali  di  Fim,  Fiom,  Uilm,  le
segreterie territoriali e le RSU Simmec.

La direzione aziendale ha rappresentato le difficoltà di mercato in cui l’azienda opera, con rinnovi
di contratti che vedono ridurre sempre di più la marginalità ed in un contesto di forte  concorrenza.
Attualmente la Simmec ha contratti in essere con Augusta Westland, Alenia, Ansaldo Breda ed è
presente nei siti di Casoria, Nola, Pomigliano, Grottaglie, Caselle, Reggio Calabria, e l’Azienda
prevede a breve una presenza anche a Capodichino.

 Relativamente all’andamento economico sono stati forniti i seguenti dati :

Ricavi 2010 :          € 10,7 mil.
Utile netto 2010 : € 58.000,00

L’Azienda origina da un consoizio tra Simav e Mecfond ed opera nella produzione di attrezzature,
dei controlli dimensionali, nella produzione di scali di montaggio, nella gestione delle attrezzerie,
nella  manutenzione  di  impianti  di  produzione  e  di  macchine  a  controllo  numerico  nel  settore
aeronautico.

Sono stati forniti i dati relativi agli investimenti, che vedono una lieve flessione di spesa, dovuta al
fatto che le spese per l’acquisto di macchinari si sono stabilizzate, i dati relativi agli organici (totale
al 31.12.2010: n. 88 unità, previsione 2011: n.115 unità ) ed alla formazione, sia tecnica che quella
inerente  alla  sicurezza.  Per  quanto  concerne  la  formazione,  le  OO.SS.  hanno  evidenziato  la
necessità di un maggior coinvolgimento delle R.S.U.

Le OO.SS. hanno chiesto un incremento del budget sia per quanto riguarda la formazione, mirata
al  potenziamento  delle  professionalità,  sia  per  quanto  concerne  gli  investimenti  materiali  ed
immateriali, in particolare alle attrezzature ad alto contenuto tecnologico. 

Per quanto attiene le prospettive industriali, la Direzione aziendale ha espresso preoccupazioni
legate  alle  possibili  riorganizzazioni  di  alcuni  clienti  in  ogni  caso,  l’azienda  ha  dichiarato  che
effettuerà  scelte  industriali  mirate  al  miglioramento  degli  standard  qualitativi  del  servizio
attualmente offerto.

E’  stato concordato un prossimo incontro nel  mese di  ottobre p.v.  per  l’illustrazione del  piano
industriale e per il prosieguo del confronto.
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