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Martedì 31 gennaio si è svolto il terzo incontro tra Fim, Fiom, Uilm unitamente al Coordinamento 
nazionale  e la Direzione aziendale di AnsaldoBreda alla presenza dell’Amministratore delegato, il 
quale ha illustrato le iniziative organizzative che ha messo in essere dal dicembre 2011. 

AnsaldoBreda ha proceduto ad una serie di interventi di razionalizzazione e riduzione costi  a 
partire dalla fuoriuscita di 15 dirigenti; disdetta di tutti gli accordi di forniture; nuova linea 
organizzativa e di responsabilità dirigenziale; interventi sulla qualità e ingegneria, acquisti e 
produzione; avvio di un processo di selezione sia di prodotto che di mercati in cui intende 
partecipare alle gare. Tutti questi interventi hanno prodotto un primo significativo risultato di 
recupero di credibilità verso i clienti sia nazionali che internazionali.  

Tutte queste azioni delle ultime quattro settimane hanno portato ad un recupero di 25 milioni di 
euro, che è circa il 20% complessivo dell’ambizioso obiettivo che l’azienda si è posta di recuperare 
per il 2012. 

L’AD ha confermato un recupero graduale di riduzione di attività, oggi svolte da altre aziende, 
all’interno di AnsaldoBreda e tale processo sarà completato entro il 2012; inoltre la stessa ha 
avviato un processo di internalizzazione delle attività date all’esterno, motivando che tale scelta è 
necessaria per dare lavoro agli addetti e ridurre i costi di fornitura.  

Le OO.SS hanno apprezzato le prime iniziative operative, messe in essere dall’azienda, per un 
progressivo risanamento finanziario ed il recupero dell’efficienza e produttività di AnsaldoBreda, 
condizione necessaria per essere competitivi sul mercato ed acquisire nuove commesse. 
 

Le OO.SS, hanno posto tre condizioni per proseguire il confronto: 

1. la non chiusura del sito di Palermo; 
2. la cancellazione degli esuberi annunciati nell’incontro precedente riferiti al biennio 

2013-2014, per un complessivo di 584 eccedenze; 
3. la programmazione della stabilizzazione dei lavoratori a contratto di 

somministrazione (interinali ); 
Sul primo punto l’azienda ha fatto una significativa apertura, sospendendo la decisione di chiusura 
del sito di Palermo, sul quale sarà costituito un team che dovrà lavorare per renderlo efficiente. 
Sarà oggetto di verifiche continue attraverso appositi incontri, sia mensili con le Rsu che 
trimestrali con le segreterie nazionali, per monitorare il processo di efficientamento. 
Per quanto riguarda gli esuberi annunciati nell’incontro del 20 gennaio scorso, l’AD, ha 
puntualizzato che le eccedenze sono riconducibili all’attuale situazione di inefficienza e scarico di 
lavoro per il 2013 - 2014. Questa condizione potrà essere annullata se AnsaldoBreda riprenderà 
efficienza e competitività per acquisire commesse e recuperare carichi di lavoro e garantire 
l’occupazione dal 2013. 

Per i lavoratori somministrati  l’azienda si è impegnata a presentare uno schema di pianificazione 
graduale di stabilizzazione a partire dal 1 marzo. Il prossimo incontro è previsto per il 15 
febbraio. 

Le segreterie nazionali rinnovano  l’invito al ministro Passera ad aprire un tavolo di confronto sul 
settore ferroviario. 
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