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ISOTTA FRASCHINI 
 

Oggi presso l’Unione degli Industriali di Bari si sono incontrate FIM e FIOM nazionali, territoriali e le RSU 
aziendali con il gruppo dirigente di Isotta Fraschini, alla presenza importante della capogruppo Fincantieri. 
L’obiettivo dell’incontro riguardava la conoscenza delle prospettive industriali ed occupazionali dello 
stabilimento barese. 
L’azienda e la capogruppo hanno confermato il ruolo strategico di Isotta Fraschini che continua ad essere 
considerata una realtà da valorizzare all’interno del gruppo Fincantieri. 
Ha confermato inoltre la consapevolezza della necessità di intervenire con un nuovo piano industriale per 
confermare l’attuale missione, integrandola con attività coerenti e innovative. 
Nello specifico la capogruppo ha confermato che le linee industriali nel breve periodo riguarderanno: 

1. La messa a regime delle ultime innovazioni sul motore esistente che consentano ad esso di mantenere 
la presenza nel mercato; 

2. Lo sviluppo di attività di service, che da una parte possa garantire ai clienti servizi qualitativamente 
superiori e dall’altra di potenziare una nuova attività che produca redditività per l’azienda; 

3. Lo sviluppo di nuovi mercati per l’attuale motore anche per applicazioni ON SHORE, quindi non 
navale ma terrestre. 

4. Verificare la possibilità di potenziare attività di lavorazione meccanica, attraverso un miglior uso delle 
attrezzature disponibili, compatibili con le attuale struttura di Isotta Fraschini. 

Oltre a questo, la capogruppo e l’azienda hanno confermato che la garanzia delle prospettive sarà data dalla 
conclusione del confronto con importanti partner industriali. 
L’obiettivo di tale confronto sarà lo sviluppo di attività che possano portare anche alla realizzazione di un 
nuovo motore oltre che di nuove attività per collocarsi sul mercato offrendo ai clienti mondiali pacchetti 
completi di prodotti in tutti i settori presidiati. 
A tale riguardo Fincantieri ha confermato che sono in stadio avanzato contatti con primari soggetti del settore 
con l’obiettivo di creare le sinergie necessarie a valorizzare le importanti competenze di Isotta Fraschini e dei 
suoi lavoratori. 
Questo può avvenire grazie anche alla crescita internazionale che il Gruppo ha avuto nel corso degli ultimi 
anni, così come al progetto industriale legato al programma militare recentemente approvato dal Governo e 
dal Parlamento italiano. 
L’azienda ha inoltre comunicato che, pur in una condizione di perdite di bilancio pluriennali - comunque 
sostenuti dalla capogruppo-, guarda al 2014 come l’anno dell’equilibrio dal punto di vista finanziario. 
A fronte di questo e per tradurre in modo concreto le scelte necessarie, l’azienda ha comunicato che 
nell’ultimo trimestre dell’anno sarà in grado di presentare un piano industriale complessivo. 
Con questo piano sarà noto il nuovo partner industriale così come saranno esplicitati le attività da sviluppare e 
il volume di investimenti, aggiuntivi a quelli già in corso, per sostenerlo.  
A tale proposito, su sollecitazione sindacale, Fincantieri si è resa disponibile ad attivare le procedure 
necessarie per accedere a risorse di finanza pubblica messe a disposizione dalla Regione Puglia o da altri 
soggetti istituzionali.  
La capogruppo ha confermato che non esiste alcuna intenzione di attivare procedure di riduzione del 
personale, chiarendo che alle attuali condizioni commerciali sino al mese di settembre, non ci sarà alcuna 
necessità di ricorrere alla cassa integrazione. 
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