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Si è svolto in data 31 ottobre, 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 la verifica sull’andamento e le prospettive aziendali. 

La Direzione aziendale ha annunciato l’avvenuta acquisizione del ramo d’azienda ADR per 
la manutenzione dei mezzi di movimentazione degli scali di Fiumicino e Ciampino (clienti 
Alitalia, Aviapartner,ecc.); il subentro comporterà il trasferimento in Simav di n.71 
dipendenti, attualmente impegnati nelle attività acquisite. L’azienda ha affermato che con 
questa operazione intende svilupparsi in questo segmento di mercato anche con forme di 
cooperazione con il gruppo ADR. 

Per quanto concerne, invece, le attività dei contratti Abbot,Virgilio,Michelin, questi risultano 
essere, al momento, stabili. 

In merito ai clienti “area Finmeccanica”, la perdita delle attività di Ansaldo Breda, Selex 
Sistemi Integrati, Selex Galileo Magazzini comporterà una riduzione, nel 2013, della quota 
contratti, con il gruppo aerospaziale,  al 50 % sul totale di tutti i clienti. 

A fronte della perdita dei contratti fino ad oggi registrati, la D.A. ha dichiarato di dover 
procedere con una riorganizzazione per ridurre i costi aziendali individuando un nuovo 
modello organizzativo che preveda internalizzazioni di attività e maggiori sinergie con le 
società controllate. Questo comporterà la rivisitazione delle strutture organizzative 
comportando, secondo l’azienda, un esubero strutturale di ca. 50 unità, comprensive delle 
risorse non trasferite con la perdita dei contratti ed attualmente in CIGS/ferie.  

Le OO.SS. hanno respinto l’impostazione dell’azienda di voler da subito procedere con 
l’avvio della procedura di mobilità senza aver prima valutato l’utilizzo di strumenti 
alternativi ed aver illustrato, “dettagliatamente”,  un progetto industriale di rilancio. 

Si è convenuto di approfondire i temi posti dall’azienda in un successivo incontro che si 
terrà il giorno 9 novembre p.v. 
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