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Una ricognizione sulle prospettive del Gruppo Almaviva- Finsiel si è svolta il 28 settembre 2006 
presso il Ministero dello Sviluppo Economico alla presenza del Capo della Segreteria Tecnica del 
Ministro Bersani, On. Raffaldini, e del Dott. Ruta dello stesso MSE. Nell’ambito di due successivi 
incontri prima con i rappresentanti del Gruppo, nelle persone degli Amministratori Delegati di 
Finsiel, Avv. Camisa, di Banksiel, Dott. Giovannitti e di T.S.F. Ing Carrella e successivamente con 
le Segreterie Nazionali delle OO.SS. FIM CISL, FIOM CGIL e UILM UIL, accompagnate dalle 
rappresentanze aziendali, si è proceduto ad una analisi dei contenuti del piano industriale del 
Gruppo con particolare riferimento agli esiti delle integrazioni con le attività di telefonia di COS e 
di salvaguardia dell’occupazione. 
I rappresentanti del Ministero hanno ritenuto, prima di procedere ai lavori, di esprimere ad entrambe 
le parti il disagio per un confronto già proficuamente attivato in passato che, come conseguenza di 
pregiudiziali ora espresse dall’azienda, non è stato possibile sviluppare nell’ambito di un unico 
incontro allargato. 
Nel merito dell’incontro, i rappresentanti del Gruppo hanno sottolineato i progressi registrati dallo 
stesso nella sua nuova configurazione societaria, conseguenza dell’avviata riorganizzazione delle 
attività per aree funzionali, degli impostati piani di recupero di efficienza, delle intraprese iniziative 
di marketing e della utilizzazione delle sinergie con le attività di COS. E’ stata richiamata la 
strategia di allargamento delle attività su nuovi mercati, con la realizzata apertura di una filiale in 
Brasile e l’attivazione di una joint-venture in Cina. Positivi riflessi si registrano nel complesso sia 
sul piano dei volumi di attività sia su quello reddituale. E’ stata ribadita la volontà di procedere in 
ulteriori azioni  di alleggerimento degli organici con il solo ricorso all’incentivazione all’esodo per 
il personale in esubero. Sono state richiamate per contro le criticità che permangono in Calabria, 
anche dopo la concentrazione di Intersiel e Carisiel in Almaviva Sud, che coinvolgono 240 addetti, 
per la quale si è alla ricerca di una soluzione volta a porre termine ad una pesante deriva economica. 
Anche per Banksiel l’avviata politica d’investimenti su obiettivi mirati ha avuto positivi riflessi 
nell’azione di recupero di un equilibrio economico. Circa prossime importanti scadenze che 
riguardano le attività per conto del Ministero dell’Agricoltura, i rappresentanti del Gruppo, pur con 
le dovute cautele, si sono dichiarati fiduciosi sugli esiti della prossima gara. Più complesse appaiono 
al momento le prospettive della T.S.F. dove passate ipotesi di acquisizione della partecipazione 
detenuta dal Gruppo da parte delle Ferrovie dello Stato sono oggetto di ulteriore verifica, ciò che 
dovrebbe comunque comportare, sino alla loro definizione, il mantenimento degli attuali rapporti. 
Le OO.SS. dal canto loro, stigmatizzando l’indisponibilità del Gruppo Almaviva-Finsiel ad un 
confronto con le Segreterie nazionali esteso anche alle rappresentanze aziendali, hanno voluto 
esprimere le loro perplessità sulla fondatezza dei riferimenti acquisiti dal Ministero alla luce di 
quanto percepito dai lavoratori coinvolti sulla base di specifiche azioni intraprese dal Gruppo a 
livello aziendale e dal ricorso agli armonizzatori sociali. In particolare è stata richiamata dagli stessi 



l’esigenza di una attenta vigilanza, da parte del Ministero, sugli sviluppi della situazione che 
coinvolgono i lavoratori di Almaviva Sud e Banksiel. In conclusione, prendendo atto degli elementi 
acquisiti dal Ministero, hanno ribadito la necessità che il Gruppo si renda disponibile ad un  
incontro presso il M.S.E. ritenuta la sede più idonea ed autorevole per realizzare una congiunta, 
approfondita e condivisa verifica sulle concrete prospettive di sviluppo del Gruppo.  
 I rappresentanti del Ministero, pur sottolineando che le comunicazioni dei rappresentanti del 
Gruppo non evidenziano situazione di particolare criticità, hanno assicurato le OO.SS. sull’impegno 
a recuperare per il futuro la disponibilità del vertice di Almaviva-Finsiel ad un incontro comune.      


