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WASS: INCONTRO PER L’INFORMATIVA ANNUALE 
 
Il 15 luglio 2010 si è svolto un incontro tra la Direzione aziendale di Wass con la presenza 
del nuovo Amministratore delegato, le Segreterie nazionali di Fim, Fiom, Uilm ed il 
Coordinamento nazionale di Wass per l’informativa annuale. 
 
La situazione dell’azienda descritta dall’AD risente delle condizioni congiunturali del 
mercato, del perdurare di criticità rispetto ai prodotti, dell’incertezza data dal fatto che la 
trattativa sulla JV si sta protraendo ormai da troppo tempo, nonché degli slittamenti su 
alcuni importanti commesse all’estero, che sta determinando anche un rallentamento 
nell’acquisizione di ordini. 
 
Rispetto all’andamento economico del 2009 ed al budget 2010 sono stati forniti i seguenti 
dati: 
 
Indicatore Budget 2009 Consuntivo 2009 Budget 2010 
Fatturato 169,6 milioni/euro 145,4 milioni/euro 163,4 milioni/euro 
Avanzamento a ricavo 144,4 milioni/euro 130,4 milioni/euro 162 milioni/euro 
ROS 15,6% 15,2% 18,7% 
 
In base ai dati di bilancio pertanto il PdR darà luogo nel mese di luglio alle seguenti 
erogazioni: 
 
fino al 5° livello  2.003 euro 
5s e 6° livello  2.120 euro 
7° livello   2.235 euro 
Quadri   2.350 euro 
 
Per quanto attiene al budget 2010, l’AD ha tuttavia evidenziato scostamenti molto 
significativi a causa dei problemi citati.  
 
Rispetto alla JV, la trattativa è stata riavviata, ma continua presentare gli stessi problemi 
che avevano prodotto la precedente fase di stallo. 
 
La situazione dei prodotti richiede interventi per superare i problemi ancora in essere in 
particolare per il siluro pesante. Per il futuro, oltre alla ricerca di nuovi mercati, si rende 
necessario operare per lo sviluppo di nuovi prodotti, non solo per quanto riguarda i siluri, 
ma anche l’applicazione del know-how aziendale per uno sviluppo di tipo duale, nei settori 
dei sistemi di sicurezza in ambiente marittimo, di veicoli subacquei telecomandati e per il 
monitoraggio di sistemi ambientali. È inoltre allo studio la possibilità di riprendere le 



 

 

attività di R&S per lo sviluppo di pile, per le quali a seguito delle evoluzioni tecnologiche, 
sono ipotizzabili tempi più rapidi per la sua realizzazione. Per le attività di R&S è prevista 
una spesa pari a 3,5 milioni di euro a livello complessivo. 
 
Per quanto attiene ai carichi di lavoro, è stata evidenziata una leggera sofferenza per il sito 
di Napoli, rispetto alla quale si sta intervenendo attraverso l’internalizzazione di lavorazioni 
date in precedenza all’esterno. Per quanto riguarda il sito di Livorno, la situazione non 
presenta criticità, ma in prospettiva è determinante l’acquisizione di nuove commesse 
estere. 
 
Sono stati inoltre annunciati una serie di interventi organizzativi per l’internalizzazione di 
lavorazioni, che di efficientamento dei rapporti con i fornitori, così come la progressiva 
riduzione di consulenze nell’ottica di un definitivo azzeramento e una migliore 
razionalizzazione delle ditte esterne.  
 
È stata annunciata anche un maggiore efficientamento dell’organizzazione interna, con 
una maggiore concentrazione sui programmi principali. È stata inoltre dichiarata 
l’intenzione di perseguire una maggiore integrazione tra i siti di Livorno e Napoli.  
 
Al termine dell’illustrazione, le OO.SS., prendendo atto dei problemi descritti hanno 
apprezzato quanto annunciato in tema di internalizzazione e di sviluppo di nuovi prodotti, 
in particolare per quanto riguarda le tecnologie duali.  
 
Le OO.SS. hanno poi ribadito la necessità di riprendere in tempi stretti la discussione sui 7i 
livelli e Quadri e la contrattazione integrativa. A tale proposito le parti hanno quindi 
concordato di procedere secondo un calendario serrato di incontri da iniziare subito dopo il 
periodo estivo, stabilendo già due date per il 15 ed 23 settembre. 
 
 
 

FIM, FIOM, UILM NAZIONALI 
COORDINAMENTO NAZIONALE WASS 

 
 
Roma, 16 luglio  2010 
 
 


