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COMUNICATO SINDACALE  
 

TTHHAALLEESS  AALLEENNIIAA  SSPPAACCEE  IITTAALLIIAA  
 

Il giorno 23 luglio 2015 si è svolto, presso la sede Unindustria di Roma, il previsto incontro 
fra le Segreterie nazionali di Fim, Fiom, Uilm unitamente al Coordinamento nazionale delle 
Rsu di Thales Alenia Space Italia (firmatarie del vigente contratto integrativo aziendale 
di 2° livello) e la Direzione aziendale di TAS-I con la presenza del nuovo Amministratore 
delegato, Donato Amoroso, per l’informativa annuale. 
Nel corso dell’incontro la Direzione aziendale ha illustrato i dati relativi al consuntivo 2014, 
obiettivi 2015, organici, aggiornamento dei programmi in corso e investimenti. 
Thales Alenia Space ha proceduto con l’apertura di una nuova sede in Polonia per poter 
cogliere le opportunità di mercato che nei prossimi mesi si presenteranno a seguito dei 
previsti investimenti nel settore spazio da parte del governo locale. 
Sono in corso di completamento i programmi “Ambition Boost” e “Transformation Plan” 
che, per quanto concerne quest’ultimo, ha già comportato un significativo miglioramento 
della “puntualità” della CCEL-I. 
Nel 2014 sono state erogate 64000 ore di formazione con una media di 30 ore procapite. 
L’organico di TAS-I si è mantenuto sostanzialmente stabile attestandosi alle 2162 unità, 
Altec (TO) 62 e Corista (NA) 15. Tra il nov. 2014 e giu. 2015 sono state effettuate 18 
assunzioni. 
 
I dati economici illustrati sono quelli riportati nella tabella sottostante: 
 

 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Budget 2015 

Ordini 643 M€ 562 M€ 820 M€ 

Ricavi 642 M€ 604 M€ 715 M€ 

Adjusted. GM 89 M€ 81 M€ 100 M€ 

Ebit 42 M€ 30 M€ 44 M€ 

Ros % 6,60% 5,00 % 6,20% 

 
La Direzione aziendale ha reso noti i valori relativi agli investimenti effettuati nell’anno 
2014 che sono stati pari a 14 M/euro per quelli “industriali” e 40,4 M/euro in  R&D; 
l’azienda ha dichiarato di aver preventivato, per l’anno in corso in Ricerca e Sviluppo un 
investimento pari a 53,2,M/euro  (35,4 M/euro finanziata dal cliente e 17,8 M/euro quella 
“autofinanziata”). 
 
Rispetto ai risultati consuntivati nell’anno 2014 il valore del Premio di Risultato che sarà 
erogato nel mese luglio prevederà i seguenti importi: dal 1° al 5° livello 1.823,00 euro, dal 
5s al 6° livello 2.097,00 euro e dal 7° livello al 8Q 2.370,00 euro. 
 
 
 



 

 

 
CIPI 2014 - CONSUNTIVO 

 

DTI 1° livello € 
4.100,00 

DOI 3° livello € 
5.531,00 

DESI 3° livello € 
5.531,00 

DNI 2° livello € 
5.206,00 

STAFF  € 
5.288,00 

 
 
Purtroppo persistono ancora criticità su diversi programmi e sui carichi di lavoro in diversi 
siti, ed in modo differenziato sulle diverse attività di TAS-I; per quanto riguarda 
CosmoSkyMed 2° generation è necessario che in tempi brevi l’ASI contrattualizzi la 
tranche  prevista per l’anno 2015 . 
Nell'area AIT del sito di Roma persistono problemi di carico di lavoro ed il personale verrà 
impegnato, transitoriamente, su altre attività con maggior carico di lavoro sullo stesso sito 
o in regime di trasferta su altri siti. 
Se per il sito di Torino, al momento, i carichi di lavoro risultano essere in linea con il 
budget, forti criticità si riscontrano, invece,  per il sito dell’Aquila e di quello di Milano per il 
quale è necessaria, per un riequilibrio dei carichi di lavoro, la conferma delle attività  
previste dal programma Sentinel. 
A fronte del significativo calo di ordini registrato nel 2014 rispetto all’anno 2013, i mancati 
sviluppi commerciali, la mancanza di una chiara strategia che fronteggi una situazione di 
grande criticità,  le Segreterie nazionali di Fim, Uilm ed il coordinamento delle RSU hanno 
espresso forte preoccupazione per le prospettive industriali di TAS-I;  il persistere dello 
squilibrio con i soci francesi di Thales nella governance della “Space Alliance”, che 
determina un insufficiente ritorno geografico di attività per la parte italiana, ed il ritardo nel 
cambiamento del modello di business, più adeguato alle nuove trasformazioni in atto nel 
mercato di riferimento, sono per Fim e Uilm, aspetti prioritari su cui intervenire per ridare 
prospettive industriali più certe.  
Le Segreterie nazionali auspicano che in occasione della prossima riunione dello 
“osservatorio strategico”, già programmata nel mese di settembre, la Direzione aziendale 
esponga una chiara strategia di rilancio dell’azienda.  

 

FFIIMM  --  UUIILLMM  NNAAZZIIOONNAALLII  
 

Roma, 27 luglio 2014 

 

 

 


