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Comunicato Sindacale
Si è tenuto ieri 26 settembre un incontro, presso Assolombarda di Milano, tra il
coordinamento sindacale nazionale Fim Fiom Uilm e la direzione di Ansaldo Sistemi
Industriali
L'azienda ha illustrato la situazione di mercato e le negative ricadute produttive che hanno
richiesto tra l’altro l’attuazione, allo stato fino alla fine di novembre, di un periodo di cassa
integrazione ordinaria nei siti di Milano, Monfalcone e Vicenza.
Mentre per il Service non ci sono scostamenti rispetto alle aspettative, la divisione più
interessata risulta essere MGD anche se per ISA, pur non essendoci oggi problemi di
carico di lavoro, alcune difficoltà potrebbero consuntivarsi entro la fine dell’anno fiscale
2012 che, come in passato, con l’arrivo dei nuovi azionisti, si concluderà il 31 marzo 2013.
Per far fronte alle difficoltà la direzione aziendale ha comunicato che sono allo studio
interventi sia di riduzione dei costi, sia sui prodotti di fascia media anche in raccordo con la
Nidec Motor Corporation da cui dipende direttamente ASI per le attività produttive, oltre
che di adeguamento della struttura commerciale.
A questo proposito le intenzioni aziendali verranno definite nelle prossime settimane e
comunque non oltre il mese di ottobre dell’anno in corso.
La delegazione sindacale, prendendo atto delle comunicazioni, ha precisato che le scelte
aziendali, anche alla luce della nuova proprietà, dovranno indirizzarsi per mantenere e
consolidare quanto realizzato in questi anni a partire dai siti in cui opera ASI valorizzando
le attività ed i lavoratori sia sul versante tecnologico che delle competenze.
Per queste ragioni il confronto che si aprirà dal 7 novembre p.v. potrà positivamente
realizzarsi, come avvenuto anche in passato, se ci sarà chiarezza e condivisione sulle
scelte industriali della nuova proprietà e sulle possibili soluzioni per affrontare l’attuale
situazione di mercato affrontando allo stesso modo le richieste della piattaforma
presentate da tempo alla direzione aziendale.
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