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““UUNN  PPOOSSIITTIIVVOO  IINNCCOONNTTRROO  CCOONN  LL’’AADD  DDII  AANNSSAALLDDOO  SSTTSS  HHIITTAACCHHII””  
  
 

In data odierna Fim Fiom Uilm e le RSU dei quattro siti di Ansaldo STS hanno incontrato a Roma il nuovo 

AD di Ansaldo STS, l’ing. Barr, il quale ci ha illustrato i risultati conseguiti nel 2015 e le prospettive del 2016, 

apprezzati dalla Uilm, in quanto sia sul versante degli ordini, dei ricavi, del Ros e degli ultimi testimoniano 

l’ottimo stato di salute dell’azienda, con un occupazione nel mondo di 3772 addetti mentre in Italia si è 

ulteriormente rafforzata passando da 1398 addetti del 2014 a 1428 del 2015. Inoltre l’AD ha escluso il 

trasferimento di qualsiasi attività di Ansaldo STS Italia all’estero e il mantenimento di tutte le competenze, 

commerciale e tecnologie, presenti nei siti italiani. 

 

 La Uilm ha evidenziato che i successi di Ansaldo STS di tutti questi anni sono frutto certamente della 

capacità tecnologica dell’azienda, del valore insito nella tecnologia e dei valori rappresentati dalle capacità 

intellettive dei lavoratori e del management. 

 Non a caso, mentre tutte le altre aziende del settore hanno perso in termini di redditività, Ansaldo STS ha 

implementato le sue performance. 

 L’AD ha recepito quanto da noi evidenziato, riconoscendo l’apporto dato dai lavoratori e dall’attuale 

management e per questa ragione intende avvalersi con continuità di questo gruppo dirigente. 

 Altresì ha sottolineato il fatto che una grande società industriale come Ansaldo STS, pagata a caro prezzo, 

viene inserita in un grande gruppo industriale come Hitachi e potrà beneficiare di tutte le opportunità 

industriali a livello mondiale. Lo stesso si è riservato, essendo una prima fase di interlocuzione, di presentare 

un piano industriale più dettagliato che presenterà alle OO.SS. 

La Uilm considera questo primo approccio con l’AD positivo, considerando questo primo passo nella 

direzione di rafforzare e consolidare lo sviluppo di Ansaldo STS alla quale non faremo mancare il nostro 

contributo partecipativo, avanzando in tal senso una proposta per la costruzione di un protocollo di relazioni 

industriali. Infine abbiamo chiesto all’azienda che a fronte degli ottimi risultati raggiunti nel 2015 un 

incremento del 10% del premio di risultato che sarà pagato con la busta paga di Luglio 2016. L’azienda si è 

riservata di darci una risposta nei prossimi giorni. 
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