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ANSALDO STS: INCONTRO DI VERIFICA DI FINE ANNO
Si è svolto a Roma, il 20 novembre u.s l’incontro tra la Direzione aziendale Ansaldo STS e
Organizzazioni Sindacali e Coordinamento Nazionale, l’azienda ha illustrato sia le opportunità che
le difficoltà del mercato. Una competizione sempre più agguerrita che vede da una parte il
consolidamento di soggetti industriali dimensionalmente più grandi, e dall’altra imprese più piccole
e competitive che fanno leva su flessibilità e costo finale. Le opportunità di mercato sono
prevalentemente sui Paesi del Brics e Arabia, in questo ambito la sfida si basa su un alto livello
tecnologico e innovativo e di certificazione del prodotto; alcune criticità sono state evidenziate
sulla commessa di Adu Dhabi, sul quale l'azienda sta operando per superarli. Il mercato Nord
Americano e Paesi UE, nonostante vi sono meno investimenti per l'elevato standard di qualità e
sicurezza si registrano discreti livelli di crescita. Nei paesi francofoni del nord Africa in Partners
ship, l'azienda ha acquisito importanti commesse. La criticità più evidente è nel nostro Paese,
dove negli ultimi tre anni il mercato e' sceso dal 24% al 16%, a questo si aggiunge la mancata
assegnazione della più importante gara del complesso nodo di Roma.
Il management ha dichiarato che per migliorare le performance di mercato e salvaguardare i livelli
occupazionali, si devono mettere in campo una serie di iniziative di efficientamento partendo
dalla riduzione dei costi esterni ed interni; una organizzazione del lavoro più snella, maggiore
flessibilità. Il trend di crescita è verso le commesse internazionali ed necessario cogliere le
opportunità per migliorare ricavi e marginalità. A riguardo degli scarichi di lavoro, questi pesano
prevalentemente sul sito lucano di Tito, l'azienda ha comunicato che saranno spostate attività da
altri paesi, saranno individuate le competenze spendibili per il distacco/trasferimento all’estero. A
riguardo del bilancio, l'EBIT registra un calo dovuto al differimento di alcuni contratti e ritardi
tecnologici su alcune commesse estere,per quanto riguarda le attività delle singole commesse
sono in linea con gli obiettivi previsti a budget e premi di risultato.
Le OO.SS sono fortemente preoccupate per le palesi criticità del mercato italiano, praticamente
fermo, e quel che è peggio, per il prossimo futuro non si prevedono investimenti. In altri paesi
vi è un chiaro indirizzo politico verso lo sviluppo industriale del settore che prevede l'integrazione
della tecnologia e manufacturing. In Italia esiste l'esatto contrario, non esiste un sistema
paese, che salvaguardi e renda competitive le nostre imprese e competenze, si veda come si
muove il Governo dinanzi alle scelte dichiarate di Finmeccanica di spacchettare Ansaldo Breda e
di mettere all’asta Ansaldo STS.
FIM FIOM UILM, ritengono sbagliate le scelte sin qui dichiarate da Finmeccanica e chiedono
al Governo di essere concentrato nella creazione di un un polo dei trasporti che verta
sull'integrazione del segnalamento e rotabile offrendo al mercato soluzioni 'chiavi in mano'.
L'incontro tra le OO.SS e Azienda si e' concluso con l'impegno a incontrarsi il prossimo 11
dicembre per discutere di efficientemento e di individuare un percorso di mobilità finalizzata al
pensionamento.
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