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THALES ALENIA SPACE ITALIA 

RESPINGIAMO IL PIANO DI RIASSETTO 

Martedì 20 settembre 2011 si è tenuto l’incontro tra il Coordinamento nazionale delle Rsu Fim, Fiom, Uilm 

unitamente alle segreterie territoriali e nazionali e la Direzione Aziendale di TASI con la presenza 

dell’Amministratore Delegato L. Pasquali per il nuovo “Piano di Riassetto”. 

L’ing. Pasquali ha illustrato il “Piano di Riassetto” specificando che non si tratta di un’ipotesi di lavoro bensì 

di un piano operativo già approvato da entrambi gli azionisti (Finmeccanica-Thales). 

Tale piano prevede: 

1. concentrazione di tutte le attività di produzione nel nuovo stabilimento de L’Aquila (operativo fra 

18-24 mesi). 

2. Chiusura dello stabilimento di Milano Vimodrone (entro 18-24 mesi). 

3. Trasferimento dei lavoratori di Milano Vimodrone a Milano Gorgonzola nel sito di Thales Italia 

(entro 18-24 mesi). 

4. Nel nuovo sito di Milano saranno assegnate le seguenti missioni di ingegneria: Computer di Bordo, 

Memorie di massa, Sistemi di navigazione, Apparati scientifici, EGSE. 

5. Il nuovo sito di Milano al termine del “Piano di Riassetto” occuperà 180 lavoratori. I restanti 120 

lavoratori (70 di produzione + 50 funzioni di supporto) saranno ricollocati negli altri siti TASI (L’Aquila, 

Roma, Torino). 

6. Chiusura del reparto di Firenze (18 lavoratori) situato presso la sede di Selex Galileo, entro 

dicembre 2011, causa mancanza carico di lavoro. La Direzione Aziendale ha inoltre specificato che per 

l’attuale unico prodotto sviluppato in sede la “Propulsione” non esiste mercato. Anche per i lavoratori 

di Firenze la prospettiva è una riallocazione presso gli altri siti TASI (L’Aquila, Roma, Torino). 

Le Organizzazioni Sindacali Fim, Fiom, Uilm ritengono inaccettabile questo piano a partire dalla logica 

che lo ha generato: minor costi di gestione a scapito dei lavoratori, delle missioni degli stabilimenti, della 

capacità di TASI di mantenere le competenze di ingegneria/sistema che rappresentano il punto di forza per 

salvaguardare un patrimonio industriale strategico per l’interesse nazionale, per Fim Fiom Uilm nazionali  

è necessario invece che la Thales Alenia Space produca un piano di sviluppo delle realtà Italiane. 

Le Organizzazioni Sindacali Fim, Fiom, Uilm proclamano lo stato di agitazione in tutti i siti di TASI e 

convocheranno nei prossimi giorni assemblee informative con tutti i lavoratori. 

Le OO.SS. nazionali di Fim, Fiom, Uilm richiederanno inoltre un incontro urgente con l’azionista italiano 

della “Space Alliance” Finmeccanica per ottenere concrete assicurazioni sia sulla difesa dei siti, dei livelli 

occupazionali e delle missioni di TASI con particolare attenzione per i due Siti di Vimodrone e Firenze. 

Le Organizzazioni Sindacali nazionali unitamente al Coordinamento delle RSU Fim, Fiom, Uilm 

informeranno/coinvolgeranno tutti i livelli istituzionali necessari per difendere un patrimonio industriale 

pubblico che il nostro Paese non può perdere. 

Infine le OO.SS. richiedono di proseguire il confronto per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale 

scaduto da oltre un anno. 
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