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Comunicato Sindacale 

WWAASSSS::  IINNCCOONNTTRROO  SSUULLLLEE  PPRROOSSPPEETTTTIIVVEE  DDEELL  GGRRUUPPPPOO!!!!!!  

 
Si è tenuto giovedì scorso, il previsto incontro tra, Fim, Fiom, Uilm nazionali e le RSU dei due Siti di 
Wass e la Direzione del Gruppo, sul nuovo modello organizzativo e su una verifica complessiva 
dell’andamento del Gruppo. 
 
Nel corso del confronto l’A.D. ha illustrato la nuova strategia con cui Wass intende approcciare e 
sviluppare nuovi prodotti per continuare a essere protagonista sui mercati internazionali, nel corso 
del confronto l’A.D. ha sostenuto che nei prossimi anni Wass ha come obbiettivo quello di 
incrementare il fatturato dagli attuali 130 M€ del 2012 a 200 M€ nel 2017/18, Il 2014 e il 2015 
sono anni di transizione; il 2014 evidenzierà delle sofferenze generate da bassi carichi di lavoro, 
mentre il 2015 dovrà esprimere un’inversione del trend che sarà consolidato nel 2016. 
 
Per fare questo è necessario incrementare la mission di Leader mondiale riconosciuto per 
tradizione, eccellenza e innovazione nei mercati internazionali dei sistemi d’arma subacquei per la 
Difesa, con applicazioni ed eccellenze tecnologiche trasferite ai settori militari e civili, per fare 
questo è necessario applicare le proprie eccellenze tecnologiche a nuovi prodotti militari/civili e 
ricercare partnership commerciali e industriali per sostenere e ampliare il business. 
 
Per questo il piano di rilancio di Wass prevede: 
 

 entro il 2016, consolidare la leadership nel campo dei Sistemi d’Arma Subacquei 
attraverso azioni di riduzione dei costi, innovazione e aggiornamento delle capacità dei 
prodotti Core, anche tramite accordi con partner industriali, al fine di incrementare il 
mercato di riferimento; 

 entro il 2017, In quanto riferimento Finmeccanica nel campo della sistemistica 
subacquea, entrare sul mercato sia militare che civile dei Sistemi Integrati di Sorveglianza, 
Protezione e Sicurezza e dei Sistemi Dual Use (i.e. UUV), facendo leva sulle tecnologie “in 
house”; 

 entro il 2018, Riappropriarsi del ruolo di Player riconosciuto: nel quadro delle alleanze, 
attraverso accordi strategici da ricercarsi prioritariamente in area UE e in ambito 
competitivo, attraverso azioni di radicamento industriale in mercati chiave. 

 
Per fare questo è necessario che Wass diventi un’Azienda che generi stabilmente valore, anche 
nell’ottica di un nuovo quadro di alleanze, puntando a rafforzare le proprie capacità di 
penetrazione dei mercati, attraverso accordi specifici con partners industriali, generando inoltre 
innovazione sui prodotti, anche con partnership che aiutino a colmare i gap nel portafoglio 
prodotti, sostenendo lo sviluppo di nuovi prodotti, valutare ipotesi di radicamento in mercati 
strategici, infine riavviare azioni con altri Main Player, per la nascita di un nuovo Player Europeo. 
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Fim Fiom Uilm e il Coordinamento nazionale del Gruppo hanno espresso un giudizio 
complessivamente positivo pur ribadendo la necessità di proseguire il confronto con momenti 
specifici di verifica sull’andamento del piano strategico presentato dall’A.D. riconoscendo 
comunque una chiarezza negli obbiettivi e negli strumenti da mettere in campo per poterli 
raggiungere. 
 
Inoltre come OO.SS. abbiamo apprezzato che, visto la situazione dei carichi di lavoro ancora 
debole per il 2014, ci sia l’impegno dell’azienda a sopperire a tale mancanza di ore con strumenti 
quali: 
 

 per il Sito di Livorno, aprendo, come fatto recentemente nel sito di Monteruscello, lo 
strumento della mobilità volontaria  per 15 ÷ 20 risorse finalizzata al cambio mix;  

 gestione della prestazione flessibile ed articolata; 
 mobilità interna; 
 riqualificazione professionale attraverso adeguati interventi formativi volti anche alla 

trasformazione da indiretti a diretti; 

 chiusure collettive e smaltimento ferie individuale. 
 
Su queste basi Fim Fiom Uilm nazionali e il Coordinamento nazionale di Fim Fiom Uilm di Wass 
hanno espresso una valutazione positiva sull’esito dell’incontro e avvieranno dai prossimi giorni 
assemblee informative in tutti e due i Siti del Gruppo. 
 
 

Fim Fiom Uilm nazionale  
Coordinamento nazionale Fim Fiom Uilm Wass 

 

 

 

Roma, 22 ottobre 2013  
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