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comunicato sindacale 

THALES ITALIA 

Mercoledì 11 Dicembre 2013, c/o la sede della Confindustria di Firenze si è tenuto 
l'incontro fra le segreterie nazionali Fim, Fiom, Uilm unitamente al Coordinamento 
nazionale delle RSU e la Direzione aziendale di Thales Italia avente per oggetto i dati di 
chiusura anno 2013 e la previsione di budget per il 2014. 

L’Amministratore Delegato Paolo Salvato ci ha illustrato molto sinteticamente il 
preconsuntivo 2013, che mostra nei parametri fondamentali (Ricavi, Ordini, Redditività) 
un risultato molto deludente, per il terzo anno consecutivo, rispetto al Budget. 

L’A.D. ha aggiunto che, pur chiudendo l’anno in passivo, il carico di lavoro per il 2014 non 
presenta situazioni di rischio grazie al risultato dell'accordo sulla mobilità volontaria, alla 
riduzione dei costi di struttura, alla riduzione del rapporto diretti- indiretti ed 
all'efficientamento dei progetti.  

Il Coordinamento nazionale ha informato dettagliatamente l’A.D. del risultato delle 
assemblee tenute in tutti i gli stabilimenti, dove tutti i lavoratori hanno espresso la loro 
sfiducia per l'operato dell'attuale management. 

Le Organizzazioni sindacali e i lavoratori ritengono che il management navighi a vista 
senza avere un reale piano industriale ben definito in grado di creare le condizioni per un 
rilancio duraturo della Thales Italia. 

Nel corso della riunione la Direzione Aziendale ha informato le OO.SS. della trattativa in 
corso per la cessione del reparto SAP System alla multinazionale svizzera Amaris 
Technologies srl che coinvolge 17 lavoratori della sede di Milano; il prossimo incontro si 
terrà il 16 dicembre in Confindustria Milano. 

In conclusione le segreterie nazionali Fim, Fiom, Uilm e il Coordinamento nazionale delle 
RSU danno un giudizio totalmente negativo sull'esito della riunione ed hanno richiesto 
all’Azienda di fissare un nuovo incontro avendo gli elementi di piano industriale in grado di 
suffragare le affermazioni del management. 

 
       Fim, Fiom, Uilm nazionali 
       Coordinamento Rsu Thales Italia 
Roma, 13 dicembre 2013 


