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TTHHAALLEESS  AALLEENNIIAA  SSPPAACCEE  IITTAALLIIAA  
 

 
Il giorno 8 ottobre 2014 si è svolto l'incontro fra le Segreterie nazionali di Fim, Fiom, Uilm 

unitamente al Coordinamento nazionale delle Rsu di Thales Alenia Space Italia e la 

Direzione aziendale di TAS-I per una verifica della situazione aziendale. 

La D.A. ha svolto un'ampia illustrazione sullo stato di avanzamento del progetto del 

gruppo TAS “Ambition Ten”, che mira a ridurre il gap competitivo del 20%, rispetto agli altri 

competitors , attraverso un nuovo modello organizzativo ed una riduzione dei costi su 

acquisti e con l’obiettivo di conseguire un risparmio di 200 M€ entro la fine del 2015; per 

quanto concerne la riorganizzazione aziendale, al momento, è stata completata quella di 

1° livello.  

E’ stato approfondita implementazione CCEL “Trasformation Plan”, approvata nel mese di 

giugno u.s., che ha consentito all’azienda, ad oggi, di conseguire i primi risultati di 

miglioramento degli standard qualitativi. 

E’ in fase di completamento la riorganizzazione del “magazzino” (parti comuni/ 

commessa/anticipazione) mentre è in corso la verifica dell’affidabilità dei fornitori; sono allo 

studio lo sviluppo di nuovi prodotti da offrire al mercato, prevedendo, in un prossimo 

futuro, anche l’adozione di tecnologie “3D”. 

Come Uilm, pur apprezzando lo sforzo che l’azienda sta compiendo nel miglioramento 

complessivo dell’azienda, abbiamo evidenziato il “ritardo” accumulato, rispetto ai 

competitors, sulla una metodologia della produzione, a partire dai sistemi informatici sui 

quali occorre accelerare il processo di innovazione. 

Abbiamo sollecitato l’azienda a valorizzare maggiormente le risorse interne e ridurre 

drasticamente il supporto di consulenti esterni. 

L’azienda ha ufficializzato l’apertura della procedura di mobilità per un numero di 60 

lavoratori; la Uilm ha dichiarato la propria condivisione se il criterio da adottare sarà quello 

della “volontarietà” e se finalizzata alla stabilizzazione dei somministrati. 

Infine, abbiamo fortemente stigmatizzato la mancanza di equilibrio dei carichi di lavoro 

tra Francia ed Italia, pur in presenza di recenti acquisizioni di ordini per la costruzione di 

nuovi satelliti, che riconferma, ancora una volta, “l’egemonia” della parte transalpina della 

JV. 

Occorre, quanto prima, verificare il rapporto di governance con Thales per non rischiare 

ripercussioni negative sia in termini occupazionali che tecnologici. 

Risolleciteremo il Ministero dello Sviluppo Economico affinchè si apra quanto prima un 

tavolo di confronto per analizzare le prospettive del settore ‘spazio’ in Italia. 
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