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COMUNICATO SINDACALE 
 
 
Si è svolto, in data odierna, presso la sede dell’ Unindustria di Roma il primo dei 
programmati incontri tra Simav e FIM-FIOM-UILM nazionali, unitamente al Coordinamento 
Nazionale delle RSU di Simav,del  confronto sulla piattaforma del contratto di  2° livello. 
 
La Direzione aziendale  ha subito dichiarato che al momento non ci sono le condizioni per 
il prosieguo della discussione sul contratto integrativo per le mutate condizioni di mercato, 
che hanno visto un repentino peggioramento negli ultimi 3 mesi. 
Le difficoltà maggiori stanno emergendo a seguito delle riorganizzazioni in atto nelle 
aziende  del gruppo Finmeccanica. 
Inoltre, per quanto concerne tutti i futuri contratti con le società del gruppo “SELEX”, è 
prevista l’aggiudicazione esclusivamente attraverso gare pubbliche. 
Queste sono le ragioni per le quali la Simav non avendo la visibilità necessaria, per 
assumere degli impegni derivanti dalla contrattazione di 2° livello, ha chiesto lo 
spostamento della trattativa a fine estate 2012. 
A peggiorare la situazione è proprio la mancanza di un quadro di regole definite sulle 
nuove gare che permetterebbero a Simav di  confrontarsi con le aziende concorrenti. 
Il Direttore Generale, l’ing. Mangozza, ha focalizzato le criticità presenti sui siti della 
Cartiera Pigna-Alzano Lombardo (BG) e su quello di Napoli-Ansaldo Breda. 
Nonostante le problematiche descritte l’azienda, ha annunciato la creazione di una nuova 
divisione ”aerospazio”, in un ottica di diversificazione dei servizi, ed ha anticipato che a 
breve saranno adottati ulteriori interventi migliorativi sulle attività esistenti. 
Il management ha ribadito la necessità di adottare in modo strutturale una turnazione 
adeguata ad una società di servizi per meglio rispondere alle esigenze dei clienti, 
rispettando i vincoli del CCNL. 
La Direzione Aziendale ha tuttavia anticipato che per l’anno 2011 la Simav pur registrando 
una diminuzione dei ricavi vedrà ancora un risultato netto positivo ed una situazione 
debitoria sostenibile. 
 
Le OO.SS. pur prendendo atto delle oggettive difficoltà del mercato e del mutato contesto 
in cui si trova ad operare l’azienda ritengono insufficienti le strategie adottate per 
fronteggiarle e sollecitano il management ad individuare azioni efficaci per aumentare la 
competitività della Simav.    
 
Il confronto sulla piattaforma di 2° livello è stata quindi rinviata al II semestre del 2012 
mentre per un ulteriore approfondimento sulla situazione aziendale verrà effettuato in 
occasione dell’apposito incontro sull’informativa annuale, come richiesto dalle OO.SS. 
Nazionali e dal Coordinamento. 
Nel contempo,il Coordinamento Nazionale delle RSU Simav, richiede ai responsabili di 
FIM Fiom e Uilm Nazionali, impegnati nel difficile confronto con Federmeccanica, di porre 
il tema dei Servizi in appalto e dei lavoratori ad essi collegati, costruendo nelle clausole di 
gara,delle salvaguardie occupazionali e delle condizioni normative ed economiche dei 



 

 

lavoratori presenti, anche per evitare affidamenti di lavori con la sola logica del massimo 
ribasso. 
Si terranno delle assemblee su tutti i siti per informare i lavoratori della Simav. 
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