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Comunicato sindacale Fiom 
ST MICROELECTRONICS E NUMONYX 

 
Il 28 gennaio 2010 si è svolto presso il Ministero dello Sviluppo Economico 
l'incontro (sollecitato dalle OO.SS.) con St Microelectronics e Numonyx sulla 
situazione e le prospettive industriali delle due società. 
 

Nell'incontro le aziende hanno illustrato l'andamento del 2009 (in forte calo rispetto 
agli anni precedenti) e le previsioni per il 2010 del mercato dei semiconduttori e in 
questo quadro le previsioni di St e Numonyx. Entrambe le aziende prevedono una 
crescita di circa il 10% rispetto al 2009 e il mantenimento dei livelli occupazionali 
esistenti. 
 

Ovviamente erano all'ordine del giorno anche tre argomenti estremamente importanti, 
quali: il “fotovoltaico”, il contratto di programma e le trattative in corso finalizzate 
alla modifica dell'assetto societario di Numonyx. 
 

Su questi punti c'è ancora molto da approfondire. Permangono preoccupazioni 
relative agli investimenti strategici per sviluppo della ricerca sui 12 pollici ad Agrate, 
relative al futuro del sito catanese e del relativo contratto di programma, al 
mantenimento dei livelli occupazionali in tutti i siti St e Numonyx in Italia e le loro 
relative missioni produttive (Agrate, Castelletto, Catania, Palermo, Napoli, Lecce). 
Riteniamo grave che si sia raggiunto un accordo di programma per il quale si attende 
l'approvazione del CIPE e che lo stesso non sia ad oggi noto alle Organizzazioni 
sindacali.  
Molti sono gli elementi che devono essere chiariti: quali sono i termini della 
rimodulazione del contratto, quale destino dell’asset di M6, quale ruolo di Numonyx 
anche alla luce delle possibili scelte di modifica societaria, quale ruolo delle regioni 
coinvolte, ecc.. 
Per questo abbiamo richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico un incontro 
urgente con all'ordine del giorno l'accordo di programma, incontro da tenersi a 
giorni, prima dell'approvazione del CIPE.  
 

Abbiamo inoltre richiesto che vengano presentati i piani industriali di Numonyx, ST 
Microelectronics e della nuova società che si occuperà di fotovoltaico. Riteniamo 
l’esame dei contenuti dei piani industriali l’elemento che consentirà di esprimere un 
giudizio complessivo. 
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