
                    
 

   SEGRETERIE  NAZIONALI 
 

Corso Trieste, 36 - 00198 Roma - Tel. +39 06 852621 
 

 

 
 

Comunicato sindacale 
 

SSIIMMAAVV::  RRIISSPPOOSSTTEE  IINNSSUUFFFFIICCIIEENNTTII  
 
Si è svolto, in data odierna, presso la sede dell’Unione Industriali di Roma l’incontro tra 
Simav, la Direzione risorse umane di Siram, Fim, Fiom Uilm nazionali, unitamente al 
Coordinamento Nazionale delle RSU di Simav, per approfondire la situazione aziendale. 
La Direzione aziendale ha illustrato la riorganizzazione del Gruppo Siram e le sinergie che 
si svilupperanno tra la Simav, la Siram e la controllata Semitec, anche attraverso il “centro 
servizi” ed il centro direzionale, pur mantenendo  le tre società  entità legali distinte. 
L’azienda ha manifestato non poche preoccupazioni sulla gara “impianti generali” della 
Alenia Aermacchi, di cui si attende a breve l’esito per valutarne le eventuali riflessioni 
organizzative e occupazionali. 
Inoltre la stessa Direzione aziendale ha dichiarato che il management sta lavorando allo 
sviluppo dei contratti in essere (ADR presso l'Aereoporto di FCO, NATO) ed 
all’acquisizione di nuovi (ASI e Fincantieri). 
L’azienda prevede, nonostante le difficoltà e la perdita di alcuni contratti, di raggiungere, 
per l’anno in corso, un valore di ricavi pari a quello del 2012. 
Le OO.SS., pur consapevoli delle difficoltà del mercato e delle mutate condizioni di 
contesto in cui si trova ad operare l’azienda, ritengono ancora “insufficienti” le strategie 
adottate per fronteggiarle e sollecitano il management ad un cambio di “mentalità e di 
approccio al business”, in discontinuità con la vecchia cultura aziendale, per individuare 
azioni adeguate alle nuove sfide e per cogliere le opportunità offerte dal mercato, oltre a 
quelle offerte dal gruppo Finmeccanica.    
E’ stato, infine, chiesto che, pur in presenza di un mancato rinnovo dell’accordo sul PdR, 
l’azienda eroghi ai lavoratori un valore economico sulla base del vecchio accordo, in 
attesa che si creino le condizioni per riprendere il confronto sul contratto integrativo; il 
coordinamento auspica un riscontro positivo da parte aziendale su tale richiesta. 
L’azienda si è riservata di dare una risposta, su quest’ultimo tema, nel prossimo incontro 
che si terrà, presumibilmente, entro il prossimo mese di dicembre. 
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