COMUNICATO DEI DELEGATI SINDACALI AL COMITATO EUROPEO DI TAS JV
La delegazione sindacale della Thales Alenia Space JV, costituita da delegati francesi, italiani, belgi e
spagnoli, in occasione del previsto incontro del Comitato Europeo della GBU Spazio di THALES, tenutosi lo
scorso 23 novembre a Cannes, ha preso formalmente atto di ciò che si temeva già da parecchi mesi, circa la
difficile situazione aziendale relativa ad una drastica riduzione dei futuri carichi di lavoro previsti per il 2018,
principalmente per gli stabilimenti presenti in Francia, Italia e Belgio.
Se la riduzione degli ordinativi, si dovese confermare nel corso del 2018, questa situazione estremamente
critica, potrebbe perdurare anche per tutto il 2019.
I delegati temono che la difficile situazione che sta vivendo la nostra azienda, passi anche dal fatto che, la
richiesta in termini di redditività da parte dei nostri azionisti di riferimento, sia troppo elevata rispetto alle
potenzialità offerte in questo periodo dal mercato spaziale nazionale e internazionale e che pregiudichi a
breve la nostra competitività e la capacità di acquisire nuovi ordinativi.
Il mercato spaziale globale, sta vivendo una profonda metamorfosi che richiede, da parte delle aziende del
settore, una grossa capacità di anticipazione sui prodotti e un grosso investimento sulla Ricerca e Sviluppo
autofinanziata, nonché la salvaguardia delle competenze che devono essere consolidate e ulteriormente
sviluppate, affinché il calo dei carichi di lavoro non diventi strutturale, con conseguente tagli dei livelli
occupazionali.
I delegati rifiutano l’idea che il personale di TAS JV, inclusi gli interinali e il personale esterno, possano
essere le vittime di una miope politica aziendale, che se continuerà di questo passo, condurrà ad un forte
ridimensionamento strutturale dei nostri siti e delle risorse attualmente presenti.
I delegati, chiedono quindi al vertice aziendale di TAS JV, di farsi carico di concordare con gli azionisti di
riferimento, la possibilità di rivedere le attuali richieste finanziarie, in termini di obiettivi e reddittività e di
investire ulteriormente in Ricerca e Sviluppo autofinanziata, al fine di poter creare le condizioni per un
rilancio produttivo, riposizionando gli ordinativi ai precedenti livelli, consentendo così il ripianamento dei
carichi di lavoro futuri e della salvaguardia occupazionale
Cordialmente.
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