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Simav: incontro per l’informativa annuale 2012
Si è svolto in data 17 luglio u.s. presso la sede di Unindustria Roma l’incontro tra la
Direzione aziendale di Simav , le Segreterie nazionali di Fim, Fiom, Uilm ed il
Coordinamento nazionale Simav per l’informativa annuale.
Per quanto attiene all’andamento economico sono stati forniti i seguenti dati:
Ricavi 2011: 82,30 milioni di euro

(Budget 2011: 83 milioni di euro)

Utile netto 2011: 1,90 milioni di euro

(Budget 2011: 2,2 milioni di euro)

Per quanto concerne il PdR 2011 in pagamento a luglio 2012, l’azienda ha
comunicato che, sulla base dei dati di bilancio evidenziati, verranno erogati € 300 legati al
parametro di qualità (PdR1), e € 143 legati al valore del R.O.S. (PdR2), per un totale di €
393 al parametro 100 (5^ cat.).
Sono stati illustrati i dati relativi agli investimenti effettuati nel 2011 che, al netto
dell’acquisizione della Divisione Industria Siram, sono stati inferiori rispetto all’anno
precedente.
In merito all’andamento aziendale dell’anno in corso la Direzione aziendale ha dichiarato
che la perdita dei contratti di Ansaldo Breda e Selex Sistemi Integrati (Impianti Generali)
potrebbe comportare una riduzione dell’organico fino ad un massimo ca.100 unità ed avrà
un impatto significativo sui risultati economici per l’anno 2012.
Inoltre le OO.SS. hanno dato il consenso alla richiesta da parte dell’azienda di poter
prevedere la fruizione di ulteriori n.5 giorni di ferie, rispetto agli accordi già sottoscritti in
materia di ferie collettive, per i lavoratori con un saldo attivo di ferie al 31 dicembre 2011,
sulla base di un piano individuale, nel periodo Ottobre-Novembre 2012 (si veda accordo in
allegato).
A fronte della difficile situazione aziendale rappresentata dal management di Simav ed alla
mancanza di prospettive di lungo periodo, le OO.SS. hanno espresso la propria
preoccupazione ed hanno sollecitato la Direzione aziendale a predisporre un progetto
industriale che venga presentato dal nuovo Amministratore Delegato in un incontro da
tenersi entro il mese di settembre.
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