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SISTEMI SOFTWARE INTEGRATI: INFORMATIVA ANNUALE 
 

Il 29 luglio scorso si è svolto un incontro tra la Direzione aziendale di Sistemi Software 
Integrati, con la presenza dell’Amministratore delegato, le Segreterie nazionali di Fim, 
Fiom, Uilm e le Rsu di tutte le sedi aziendali. 
 
L’organico al 30 giugno 2011 è di 229 persone, di cui 110 a Taranto, 104 a Roma e 15 a 
Pisa. Le ore di formazione erogate nel 2010 sono state 2.300, suddivise tra formazione 
specialistica, manageriale, normativa, linguistica e formazione destinata ai neoassunti. Per il 
2011 è previsto un budget di 3.000 ore per la formazione (di cui a giugno sono state 
consuntivate 1.471 ore), in base ad un piano formativo mirato al mantenimento e sviluppo 
delle competenze, con particolare attenzione a SW Real-time, tecniche di progettazione di 
sistemi web-based, “Model Driven Architecture”, “Design by Patterns”, conoscenze 
sistemistiche su sistemi satellitari di navigazione e telerilevamento per sviluppare applicativi 
per servizi utente.  
 
Mentre gli investimenti consuntivati per il 2010 risultano inferiori al budget (90.000 euro a 
fronte dei 120.000 previsti), quelli per il 2011 sono pari a 1.124.000 euro, per la maggior 
parte destinati ad investimenti di tipo strategico. Per quanto riguarda i costi per R&S, il 
budget 2011 è legato al finanziamento POR2 pari a 4.074.000 euro. 
 
Per quanto riguarda l’andamento economico, sono stati forniti i seguenti dati: 
 

Indicatore 
(in migliaia di 

euro) 

Consuntivo 
2010 

Budget 2011 Consuntivo  
giugno 2011 

Budget  
giugno  2011 

Portafoglio ordini 7.141 8.195 9.669 8.882 
Ordini 11.292 17.096 9.746 9.535 
Ricavi 13.804 16.041 7.220 7.794 
EBIT 118 903 569 314 
ROS 0,85% 5,63% 7,88% 4,03% 
 
Le OO.SS. hanno sottolineato la necessità di una ridefinizione strategica del posizionamento 
dell’azienda all’interno del perimetro di Selex Sistemi Integrati, anche per affrontare 
compiutamente la questione del soft-ware, strategica per il futuro della tessa. Hanno inoltre 
espresso la volontà di monitorare attentamente i ritorni degli investimenti rispetto ai prodotti 
e allo sviluppo delle competenze e sollecitato il chiarimento delle missioni produttive, in 



particolare per il sito di Roma, così come la necessità di consolidare e sviluppare le attività 
della sede di Pisa. Le OO.SS. hanno infine evidenziato la necessità di migliorare e 
riequilibrare le relazioni sindacali, evidenziando in particolare le carenze riscontrate nel 
trasferimento delle lavoratrici e dei lavoratori della sede di Roma. 
 
L’azienda ha dichiarato di essere impegnata sia per quanto riguarda la ridefinizione della 
struttura organizzativa e l’integrazione tecnologica, che nello sviluppo di un piano di 
espansione del soft-ware a progetto, nell’assorbimento dei carichi di lavoro provenienti da 
Selex Sistemi Integrati e in nuovi progetti. L’azienda si è inoltre impegnata ad un maggiore 
equilibrio per quanto riguarda le relazioni sindacali. 
 
Le OO.SS. monitoreranno con attenzione gli sviluppi della situazione, che dovrà essere 
oggetto di ulteriore approfondimento e discussione con l’avvio della contrattazione 
integrativa della capogruppo Selex Sistemi Integrati. 
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