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WASS: INCONTRO PER L’INFORMATIVA ANNUALE 
 

Il 29 giugno 2011 si è svolto un incontro tra la Direzione aziendale di Wass con la presenza 
Amministratore delegato, le Segreterie nazionali di Fim, Fiom, Uilm ed il Coordinamento nazionale di 
Wass per l’informativa annuale. 

L’AD ha in primo luogo confermato definitivamente che non si realizzerà la prevista JV con Thales e di 
conseguenza illustrato i nuovi scenari che vedono Wass concentrarsi con azioni organizzative interne ed 
esterne, sui seguenti punti: 

• indipendenza tecnologica; 

• ricerca nuovi potenziali partners; 

• ricerca nuovi mercati; 

• consolidamento della posizione nei mercati tradizionali. 

Sono inoltre in atto azioni di miglioramento sui principali prodotti e della competitività ed è confermato il 
piano strategico 2010-2014. Le azioni di contenimento dei costi già messe in atto stanno dando risultati già 
nel 2011 ed è previsto un ulteriore beneficio nel periodo dal 2012 al 2015. 

Gli organici al 31.12.2010 sono di 427 unità. 

Rispetto all’andamento economico del 2010 ed al budget 2011 sono stati forniti i seguenti dati: 
 

Indicatore Budget 2010 Consuntivo 2010 Budget 2011 
Fatturato 163,4 milioni/euro 113,4 milioni/euro 117,3 milioni/euro 
Avanzamento a ricavo 162 milioni/euro 97 milioni/euro 163,5 milioni/euro 
ROS 19,1% 0,0% 9,8% 

 

A tale proposito l’AD ha evidenziato che la semestrale 2010 non ha raggiunto i volumi di avanzamento 
previsti a budget, anche in vista del fatto che ad oggi non è stato ancora sottoscritto un importante 
contratto indispensabile per gli obiettivi annuali.  

In base ai dati di bilancio pertanto il PdR darà luogo nel mese di luglio alle seguenti erogazioni: 
fino al 5° livello  651,00 euro 
5s e 6° livello   666,00 euro 
7° livello   681,00 euro 
Quadri   696,00 euro 

Su richiesta delle OO.SS., tali importi verranno integrati con l’erogazione di un importo una tantum 
uguale per tutte le categorie e pari a 350,00 euro. 

In vista della situazione aziendale, le parti hanno convenuto inoltre di prorogare la durata del contratto 
integrativo aziendale fino al 31.12.2011, definendo contestualmente un aumento di 200,00 euro degli 
importi di riferimento per il PdR 2011 da erogare nel 2012. L’azienda si è inoltre impegnata a procedere 
con alcune stabilizzazioni di personale con contratto di somministrazione e ad avviare progressivamente 
l’applicazione del Protocollo Quadri Finmeccanica a partire dal 1 gennaio 2012. 
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