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VERTENZA ALCATEL-LUCENT BATTIPAGLIA 
 
 

Si è tenuto ieri, 13 aprile 2010, l’incontro presso il Vice Ministro dello Sviluppo 
Economico, On.le Romani, per proseguire il confronto sulla vertenza Alcatel-Lucent 
di Battipaglia. 
 
In apertura di riunione, il rappresentate del Ministero, pur precisando che si trattava 
di una prima bozza, ha proceduto  alla lettura del testo di un possibile accordo. 
 
Le segreterie nazionali Fim Fiom Uilm hanno valutato tale testo generico e distante 
da quanto deve contenere un eventuale accordo, che dovrà essere caratterizzato da 
precise ed esigibili impegni e garanzie, quali: composizione societaria, con la 
presenza significativa di Alcatel-Lucent e di Invitalia; adeguato piano industriale con 
brevetti, progetti e investimenti tali da garantire – anche nel tempo - l’assetto 
occupazionale complessivo; azioni attraverso le quali Alcatel-Lucent garantirà il 
consolidamento e lo sviluppo delle attività di R&D presenti a Battipaglia, etc. 
 
Le OO.SS. hanno anche lamentato la non presenza al tavolo dei rappresentanti di 
Invitalia, come invece era stato previsto al termine del precedente incontro. Il 
rappresentante del Governo ha garantito tale presenza per la prossima riunione. 
 
Le segreterie nazionali Fim Fiom Uilm hanno poi avviato un primo approfondimento 
del piano industriale presentato dal Gruppo Vivado, con particolare riferimento al 
patrimonio netto, al capitale sociale, alle quote di mercato attese per i prodotti 
elettromedicali propri, ai volumi produttivi derivanti da Alcatel-Lucent, da portare a 5 
anni (con esclusiva, su tali prodotti, a Battipaglia), alla possibilità che anche 
l’evoluzione dei sistemi optcs attualmente in produzione, venga allocata su 
Battipaglia, agli assetti occupazionali conseguenti a tale piano, etc. 
 
Per proseguire il confronto, è stata concordata per il giorno 27 c.m. la prossima 
riunione; entro quella data, le OO.SS. hanno chiesto al Gruppo Vivado di predisporre 
adeguata documentazione sulle diverse parti del piano industriale quinquennale, 
compresa la consistenza finanziaria e patrimoniale BTP Tecno SpA, e il conseguente 
piano budget.    
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