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CCOOMMUUNNIICCAATTOO  AANNSSAALLDDOO  SSTTSS  
 
Si è svolto a Roma, il 15 maggio l’incontro annuale delle Organizzazioni Sindacali e del 
Coordinamento Nazionale con l’Amministratore Delegato per l’illustrazione della situazione 
dell’Azienda. 
Nel corso dell’incontro, l’Amministratore Delegato ha illustrato i risultati del bilancio già 
presentati ai mercati finanziari, che vedono l’Ansaldo STS confermarsi, con una quota di 
poco inferiore al 10% del mercato di riferimento, tra le prime 3 o 4 aziende globali. 
Successivamente, si è soffermato sulle nuove sfide dell’Azienda: 

• le commesse e i volumi di attività più consistenti provengono dall’area asiatica e 
del Pacifico; 

• le linee di innovazione tecnologica e di nuovi prodotti che devono essere 
immaginati e studiati già oggi per mantenere i lusinghieri risultati di questi anni; 

• la dinamica dei prezzi del mercato, che data l’attuale standardizzazione, vanno via 
via diminuendo per effetto della forte concorrenza nelle gare dei Paesi 
extraeuropei. 

 
Per far fronte a questa situazione l’Ansaldo STS sta implementando un processo di 
riduzione dei costi, sia interni che esterni, e di miglioramenti dell’efficienza di tutte le 
funzioni. 
 
Il Coordinamento Sindacale ha colto l’occasione per rimarcare la sua opposizione a una 
“svendita” di un’Azienda tecnologicamente avanzata come l’Ansaldo STS, in un’ottica di 
“fare cassa” per Finmeccanica, pur nella consapevolezza che la risposta dei vertici di 
Ansaldo STS – come di fatto è avvenuto – avrebbero fornito sarebbe stata quella di 
rinviare la questione alle scelte dell’Azionista 
 
Al termine dell’incontro, l’Azienda ha presentato il consuntivo dei parametri sul premio di 
risultato, che produrrebbero un’erogazione di 2096 euro al 5° livello per effetto del blocco 
delle commesse libiche e kazache e del mancato raggiungimento delle “milestones” sulla 
commessa turca. 
La Direzione aziendale ha inoltre proposto i parametri per il prossimo anno. 
Su entrambe le questioni, le Organizzazioni sindacali e il Coordinamento si è riservato un 
approfondimento ed è stata riconvocato un incontro in proposito per i primi di giugno. 
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