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Comunicato sindacale
INFORMATIVA  ANNUALE   WASS

Nella  giornata di  mercoledì  6 giugno si  è svolto presso la  sede WASS di  Livorno l’incontro di 
informativa  annuale  con  la  presenza  dell’Amministratore  Delegato,  le  Segreterie  Nazionali  e 
Territoriali di Fim Fiom Uilm ed il Coordinamento Nazionale di Wass.

Nel corso dell’informativa l’A.D. ha ricordato che negli ultimi due anni Wass ha chiuso i bilanci con 
risultati negativi, infatti il 2010 si è chiuso con un EBIT di -18,2 M€ e il 2011 con un EBIT di -26,2  
M€, mentre   per  il  2012 Wass si  è data  obiettivi  di  Budget non particolarmente ambiziosi,  e  
purtroppo quasi alla metà dell’esercizio annuale si riscontrano  le stesse problematiche degli anni 
precedenti:

Ricavo Produzione 135 (MLN €)
EBIT gestionale 11,7 (MLN €)
Fatturato 128 (MLN €)
Ordini x 2012 313 (MLN €)

Purtroppo oggi Wass deve fare i conti  con un mercato sempre più ristretto e con spese per la  
difesa sempre più in riduzione e a queste problematiche continuano a permanere le difficoltà  che 
WASS si trascina da tempo infatti ad oggi,  gli  ordini  acquisiti  nel corso dell’anno sul mercato 
internazionale arrivano solamente a 38 (MLN €) e nonostante l’ottimismo espresso dal  vertice 
aziendale  che  assicura  l’acquisizione  di  nuove  commesse,  resta  da  parte  sindacale  una  forte 
preoccupazione per il futuro.

Wass lamenta come lo scorso anno, la necessita di crescita nel campo dell’efficienza e della qualità  
del prodotto che assieme alla competitività dei prezzi è elemento indispensabile e determinante 
per ottenere la fiducia dai clienti e quindi avere la possibilità di acquisire nuove commesse, per  
questo Fim Fiom Uilm hanno chiesto di prevedere iniziative per migliorare la qualità dei prodotti  
anche attraverso una miglior organizzazione del lavoro, una maggior selezione degli appalti e delle  
forniture, e una maggior attenzione verso i processi produttivi.

L’altro  aspetto  determinante  per  il  futuro  sono  i  nuovi  prodotti  su  cui  Wass  sta  da  tempo 
lavorando,   sui  quali  Fim  Fiom  Uilm  auspicano  che  si  arrivi  in  tempi  rapidi  alla  loro 
industrializzazione in quanto riteniamo siano elemento fondamentale per consentire alla Wass di 
mantenere un elevato posizionamento sui mercati internazionali.

Considerato il momento delicato che si sta attraversando sia sul versante degli ordini che sullo 
sviluppo della qualità,  FIM FIOM UILM Nazionali hanno quindi richiesto un incontro da effettuarsi  
subito dopo la semestrale per poter monitorare la situazione complessiva.

Per quanto riguarda il PDR per il 2012, l’azienda procederà ad un confronto con le RSU dei vari siti  
e  successivamente  sarà  programmato  un  incontro  con  il  Coordinamento  Nazionale  per  la 
definizione del premio.

Fim Fiom Uilm nazionali
Coordinamento nazionale Fim Fiom Uilm Wass
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