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Nella  giornate  del  14  e  15  marzo  scorso,  presso  Assindustria  Trieste,  si  è  svolto 
l’incontro  tra  il  coordinamento  nazionale  Wartsila  Italia  e  la  Direzione  aziendale, 
richiesto da FIM, FIOM e UILM nazionali per una verifica dell’andamento complessivo 
dell’azienda nella perdurante fase di crisi generale del mercato di riferimento.

Nel corso della riunione l’azienda ha presentato un quadro preoccupante sia per quanto 
riguarda la situazione attuale sia per quanto riguarda la prospettiva con una condizione 
del mercato che non accenna a riprendere quota soprattutto nel settore navale.

In  questo  contesto,  è  stato  presentato  alla  delegazione  sindacale  il  piano  di 
riorganizzazione delle attività di Wartsila Italia, un piano che, con l’attuazione delle 
linee decise dalla Corporate finlandese, determina un esubero strutturale di 100 unità e 
la messa in discussione delle basi di Palermo, Messina, Civitavecchia e Livorno.
Non è stata perciò presentata una strategia credibile per il consolidamento dell’azienda, 
ma,  al  contrario,  è  stata  annunciata  un  ipotesi  di  ridimensionamento  che  oltre  a 
determinare  un  problema  occupazionale  e  sociale  aumenta  la  preoccupazione  e 
alimenta ulteriormente le incertezze sul futuro del gruppo italiano. 

Come  coordinamento  nazionale  FIM  FIOM  UILM  Wartsila  Italia 
abbiamo respinto nettamente l’ipotesi di esuberi strutturali nonché 
la chiusura di sedi esterne.
Al contrario abbiamo richiesto alla Direzione aziendale, la presentazione di un piano 
strategico che concretamente confermi la centralità di Wartsila Italia all’interno della 
multinazionale finlandese, nonché la continuità ed il rafforzamento di tutte le attività 
attualmente svolte in Italia, con la garanzia della prospettiva industriale e della crescita 
dei livelli occupazionali.  
 
A questo proposito sono già stati fissati ulteriori incontri per i giorni 28 e 29 marzo p.v. 
sempre presso Assindustria Trieste.
A partire da domani verranno svolte le assemblee con i Lavoratori in tutte le sedi di 
Wartsila Italia. 
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