
                    
 

   SEGRETERIE  NAZIONALI 
 

Corso Trieste, 36 - 00198 Roma - Tel. +39 06 852621 
 

 

Comunicato sindacale 

THALES ITALIA 
 
Mercoledì 2 Aprile, presso la sede della Confindustria di Firenze si è tenuto l'incontro fra le segreterie 
nazionali Fim, Fiom, Uilm unitamente al Coordinamento nazionale delle RSU e la Direzione aziendale di 
Thales Italia, avente per oggetto il Piano Industriale 2014-16 e la nuova Organizzazione aziendale. 

L’Amministratore Delegato Paolo Salvato ci ha illustrato il piano triennale, che mostra una decisa ripresa 
degli ordinativi (fino a 200 M€ nel 2016, con ripartizione 50%-50% tra domestico e export) e della 
profittabilità (intorno all’8% nel 2016). 

Secondo l’AD questi risultati saranno possibili grazie alle azioni messe in campo lo scorso anno, a 
partire dalla riduzione dei costi fissi, all’incremento dei margini operativi, al miglioramento della 
competitività e agli ulteriori investimenti previsti in Ricerca e Sviluppo. 

I principali clienti di riferimento sono ENI, Amministrazione Difesa, RFI, ANAS, ENAV e Poste Italiane.  

L’AD ha inoltre comunicato l’imminente acquisizione di alcune importanti commesse che erano già 
attese nel 2013, tra le quali attività ferroviarie, manutenzioni, Oil&Gas e Difesa.  

Il carico di lavoro per il 2014, al netto delle nuove commesse, non presenta situazioni di rischio almeno 
per il primo semestre, e comunque è scongiurato l’utilizzo di ammortizzatori straordinari.  

L’AD ha comunque evidenziato un problema di competenze professionali, manifestando la volontà di 
cambiare il mix professionale, ad oggi quantificato in 20 lavoratori individuati soprattutto nell’area 
Marketing&Sales. 

Infine l’AD ha illustrato l’impianto della nuova organizzazione aziendale, disposta per Business Unit così 
come indicato dalla Corporate. L’organizzazione completa sarà ufficializzata entro il mese di Aprile. 

Fim, Fiom, Uilm nazionali valutano positivamente il Piano Industriale presentato, che evidenzia la 
volontà di rafforzare e migliorare la presenza della società sui mercati domestico ed internazionale.  

Si da atto all’Azienda di aver perseguito nel corso 2013, attraverso l’implementazione del 
Transformation Plan, un efficientamento dei costi con una ricaduta positiva sulla competitività sui vari 
mercati, anche grazie ad accordi sindacali che hanno garantito ai lavoratori la copertura degli 
ammortizzatori sociali, evitando i licenziamenti.  

Le OO.SS. chiedono alla Direzione Aziendale di Thales Italia di riprendere il confronto, sia sul piano 
industriale che sul cambio di mix professionale, a valle dei dati della semestrale 2014. 

Infine, ci riserviamo di dare un giudizio complessivo sulla nuova struttura organizzativa quando saranno 
definite le Mission fermo restando che, come più volte denunciato in precedenza, permane un problema 
di competenze del management di alcune prime linee.  

Visto il piano industriale presentato, gli sforzi fatti sulla competitività e il riscontro che i mercati stanno 
iniziando a riconoscere a Thales Italia, sarebbe stata necessaria una maggiore determinazione nel 
rafforzare la guida di alcune Business Unit con manager selezionati dal mercato, come annunciato per 
BU Trasporti. 
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