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Si è tenuto in data odierna presso Assolombarda l'incontro tra il coordinamento sindacale 
nazionale Fim Fiom Uilm e la direzione di Nidec ASI sugli andamenti aziendali (chiusura 
anno fiscale) e sulle iniziative che la Società intende promuovere per invertire la difficile 
situazione di mercato. 
I principali indicatori finanziari citati dall'azienda disegnano un quadro preoccupante e 
involutivo se confrontati con la chiusura 2011. 
Le vendite si riducono di quasi il 14%, il portafoglio ordini si contrae del 20% rispetto al 
2011 e del 27% rispetto al 2010.  
La Direzione ha riaffermato la necessità di potenziamento della struttura commerciale e  di 
ridefinizione delle strategie di vendita senza che ciò si traduca nella messa in discussione 
del mix delle produzioni ad oggi esistenti. Tuttavia ha confermato l'intenzione di trasferire 
le attività di Answer Drives presso il sito di Milano e il permanere di un esubero di circa 
300 lavoratori, dei quali 150 strutturali, da gestire attraverso il ricorso alla CIGS.  
A fronte di queste posizioni la delegazione sindacale ha ribadito la propria contrarietà ad 
un piano nel quale, per il 2013, vengono esplicitate unicamente le necessità di taglio dei 
costi (quantificati in circa 10 milioni di €) che si traducono prevalentemente in riduzioni del 
costo del personale e degli occupati, oltreché a qualsiasi ipotesi di chiusura di sedi e al 
trasferimento a Milano dei lavoratori di Answer Drives.  
Fim , Fiom e Uilm hanno altresì riaffermato la necessità di salvaguardare i rapporti di 
lavoro e le professionalità attraverso l'utilizzo dei Contratti di Solidarietà, condizione 
imprescindibile per riguadagnare un clima positivo e costruttivo per affrontare la 
competizione internazionale 

Per queste ragioni è stato richiesto alla Direzione di presentare al Coordinamento 
sindacale nazionale un documento che evidenzi non solo i tagli di costo ma anche gli 
investimenti che Nidec Asi prevede di fare, in modo da poter valutare e approfondire 
analiticamente i problemi e le azioni da intraprendere. A questo proposito è stato fissato un 
ulteriore incontro in Assolombarda per la giornata di venerdì 6 Marzo p.v. 
In preparazione di questo importante appuntamento, nei prossimi giorni si terranno negli 
stabilimenti le assemblee in sciopero  per discutere della situazione e per  condividere le 
posizioni da assumere nel prosieguo del confronto con l’azienda. 
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