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COMUNICATO SINDACALE  
THALES ALENIA SPACE ITALIA 

 
Il giorno 20 marzo 2014 si è svolto l'incontro fra le Segreterie nazionali di Fim, Fiom, 
Uilm unitamente al Coordinamento nazionale delle Rsu di Thales Alenia Space 
Italia (TASI) e la Direzione aziendale di TASI con la presenza dell'Amministratore 
delegato il Dott. Elisio Prette. 
L'AD di Tasi ha svolto un'ampia illustrazione sullo stato dell'azienda e sulle 
prospettive/criticità per i prossimi 3 anni che elenchiamo di seguito: 
 

1) Thales Alenia Space (TAS): ha aperto 2 nuove sedi in Germania e in Gran 
Bretagna per aggredire i 2 mercati europei in maggior espansione; 

2) TAS: ha modificato la propria organizzazione creando la struttura centrale 
“marketing & sales” orientata per cliente ed aree geografiche non per 
prodotto. Tale struttura assorbirà le risorse dalle varie linee di business; 

3) Livelli occupazionali: organico 2013 stabile verso il 2012. Tasi 2209; Altec 62; 
Corista 14. Nel 2013 ci sono state 91 assunzioni per cambio mix professionale 
come previsto dagli accordi di mobilità volontaria firmati nel 2012 e nel 2013 
che hanno consuntivato 51 uscite nel 2012 e 32 uscite nel 2013. Il 60% dei 
lavoratori Tasi è inquadrato nei livelli apicali del CCNL (7 e Quadri). Ad oggi 
sono presenti in TASI 120 somministrati forniti da 4 agenzie e 161 off load con 
Contratto individuale; 

 
4) Fondamentali economici:  

 Consuntivo 2012 Consuntivo 2013 Budget 2014 
Ordini 381 M€ 643 M€ 625 M€ 
Ricavi 672 M€ 642 M€ 638 M€ 
A. Gm 96 M€ 89 M€ 86 M€ 
Ebit 42 M€ 42 M€ 38 M€ 
Ros % 6,30% 6,60% 5,90% 
 

5) Criticità programmi & carichi di lavoro: Cosmo 2° generation per mantenere 
il carico di lavoro attuale (400 lavoratori) è necessario che ASI contrattualizzi 
entro giugno 2014 un ulteriore tranche di almeno 100 milioni di euro. Ad oggi 
non è previsto il kick off per un satellite di Tlc istituzionali per il 2014; ancora 
nessun accordo fra Finmeccanica e Thales per realizzare un satellite di Tlc 
per il Sud America gestito da Telespazio. A valle di queste informazioni il 
carico di lavoro complessivo evidenzia una sostanziale difficoltà (incluse le 
probabili acquisizioni) a partire dal 2015. In alcuni siti (Roma – L'Aquila) i vuoti 



di lavoro possono cominciare già dalla seconda metà del 2014. Per quanto 
attiene al dominio Tlc dal 1° aprile 2014, 20 lavoratori saranno trasferiti in 
altre aree per assoluta mancanza di commesse. Nell'area AIT il sito di Roma 
avrà problemi di carico di lavoro a partire da luglio 2014; 

6) Formazione: Nel 2013 sono state erogate 72.000 ore di formazione divisa in 
tecnica, Manageriale e trasversale; 

7) Assistenza sanitaria: Ad oggi hanno aderito 89% quadri ed il 50% di 
impiegati/operai; 

8) P.d.R.: A valle dei risultati consuntivati nel 2013 il valore erogato è superiore 
del 12% rispetto al 2012: dal 1° al 5° livello 1.800,00 euro. Dal 5s al 6° livello 
2.069,00 euro e dal 7° livello al quadro 2.339,00 euro. A queste cifre si 
aggiungono i 513 euro consolidati dal rinnovo dell'integrativo aziendale del 
2012; 

9) I recenti problemi di operatività di alcuni equipaggiamenti hanno indotto 
Tas a definire un progetto specifico per la CCEL (L'Aquila – Roma – Milano) 
per intervenire su: processi di ingegneria, formazione, processi di acquisto, 
organizzazione, make or buy. L'analisi di questo progetto ed i suoi impatti sui 
3 siti coinvolti sarà oggetto di un confronto fra le parti previsto per la prima 
metà di maggio; 

 
10) CIPI=CONSUNTIVO 2013 

 
TLC 3° livello € 5.531,00
DOI 1° livello € 4.100,00
DESI 4° livello € 6.507,00
DNI 1° livello € 4.100,00
STAFF 2/3° livello € 5.288,00
 
 

11) Per quanto attiene al recupero a minuti per tutti i lavoratori di TASI fino al 6° 
livello, la Direzione aziendale darà applicazione immediata a quanto 
concordato con il Contratto integrativo del 12 giugno 2013; In merito alla 
“normativa trasferte” l’azienda si è nuovamente resa disponibile a verificare, 
in un prossimo incontro con la Commissione, l’interpretazione di specifiche 
parti della stessa. 

 
Le Segreterie nazionali Fim Fiom Uilm e il Coordinamento nazionale di Tasi 
ritengono le notizie e le informazioni emerse dal confronto molto preoccupanti per 
il futuro di Thales Alenia Space Italia, hanno deciso quindi che, già a partire dai 
prossimi giorni, di effettuare delle assemblee informative in tutti i Siti anche  per 
valutare eventuali iniziative da intraprendere sia nei confronti del Governo che 
degli Azionisti per salvaguardare il settore spaziale nazionale partendo dalle 
possibili evoluzioni in merito alla Space alleance. 
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