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Comunicato Sindacale  

TTHHAALLEESS  AALLEENNIIAA  SSPPAACCEE  IITTAALLIIAA  
 

Il 13 settembre presso la sede Uilm di Corso Trieste a Roma si è riunito il Coordinamento 
nazionale Uilm di Thales Alenia Space Italia, per fare il punto sulle attività industriali italiane e del 
settore. 
 
La Uilm valuta positivamente il miglioramento dei rapporti nell’ambito della Joint venture, tra il 
management italiano e quello francese, dopo un periodo molto lungo di sbilanciamento a favore 
dei francesi che ha comportato uno spostamento di competenze dall’ Italia alla Francia. 

In questa fase di clima positivo di rapporti dentro la JV è necessario che l’azionista Leonardo e il 
gruppo dirigente italiano devono intensificare le azioni intraprese nominando il responsabile 
purchasing (acquisti) e il responsabile della operation, al fine di evitare che i francesi decidano 
per noi. 

Dopo due anni di gestione dall’attuale vertice di Leonardo non si conoscono ancora le scelte 
industriali sul Settore spaziale, invece emerge sempre più chiara  la scelta di “comoda attesa” 
delle decisioni del Governo. Di fatto, l’ A.D. di Leonardo sta rinunciando a svolgere il proprio ruolo 
di fare scelte e proposte industriali e accorpamenti societari, anche attraverso acquisizioni e 
puntano a rafforzare ed equilibrare le competenze industriali con i francesi. 

Il Settore spaziale  sta attraversando una fase di significativi mutamenti  tecnologici e di mercato; 
le potenze asiatiche stanno realizzando importanti investimenti per la crescita del settore spaziale 
al fine di concorrere con i paesi occidentali. In Europa la Francia e la Germania hanno 
programmato investimenti per miliardi di € per accrescere la leadership sul settore, mentre gli 
Stati Uniti investono 50 miliardi di dollari sull’attività spaziale per mantenerne la supremazia.                                                                                                                         

Mentre il Governo italiano deve decidere e sostenere la programmazione di investimento sul 
settore spaziale che rappresenta una componente fondamentale per la ripresa e lo sviluppo del 
nostro Paese e rafforzare la posizione italiana nel settore.  

Le attività spaziali sono indispensabili per raggiungere l’innovazione e la tecnologia verso il 
modello 4.0, che suscita molto interesse nel ministro Calenda (Mise). 

Il 28 settembre è previsto l’incontro con la direzione aziendale Thales Alenia Space, alla 
presenza  dell’A.D. Il coordinamento attende di conoscere, oltre alle risposte in merito alle scelte 
strategiche da individuare per il rafforzamento e lo sviluppo di TAS-I, le modalità e le tempistiche 
per la valorizzazione delle risorse interne, per evitare la fuori uscita verso i competitors del 
settore, la tempistica per la realizzazione della mensa per il sito di Gorgonzola e la 
stabilizzazione dei lavoratori impegnati nelle attività off-load che da troppo tempo attendono. 

Infine, per quanto riguarda il rinnovo del’accordo integrativo scaduto il 31-12-2015, la Uilm ha 
convocato per la mattina del 28 settembre a Roma una riunione specifica per delineare i capitoli  
e i contenuti,  da discutere con Fim e Fiom, per la preparazione della piattaforma  integrativa  
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