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R.S.U.   Siae Microelettronica 

 

SILENZIO ASSORDANTE 
 

 
I fatturati di SIAE Microelettronica, da anni, sono in calo.  

Questo genera una situazione economica sempre più incerta. 

In tale contesto si è aggiunto il Covid-19 ed il relativo rallentamento economico generale. Questa crisi, 
fino ad ora, l’abbiamo pagata noi lavoratori e le nostre famiglie con il taglio dei nostri redditi attraverso la 
Cassa integrazione. 

La paghiamo anche attraverso l’incertezza delle prospettive dovute a mancanza di informazioni certe. 

Infatti negli ultimi incontri avuti con la Proprietà e la Direzione, abbiamo sempre chiesto delucidazioni a 
riguardo ottenendo però delle previsioni che all’atto pratico non hanno avuto riscontro positivo. 

Nell’ultimo incontro del 24 Luglio 2020, la Proprietà ha comunicato che per il mese di Agosto avremmo 
prodotto 6000 RT e per il mese di Settembre 8000. 

Le cose non sono andate così infatti ad Agosto abbiamo prodotto 3200 radio e per il mese in corso 
probabilmente arriveremo a 4000 RT. 

C’è una relazione tra queste obiettivi non raggiunti ed il mancato versamento dei 200,00€ del Welfare?  

C’è una relazione tra queste obiettivi non raggiunti e il mancato versamento del 3° trimestre dei 
contributi al fondo Cometa? 

C’è una relazione tra queste obiettivi non raggiunti e le mancate risposte ai nostri continui solleciti in 
merito? 

A questo punto cosa ci dobbiamo aspettare? 

Chi pagherà i mancati risultati?  

Temiamo di doverli pagare, ancora una volta, noi lavoratori. 

Pertanto, in questa difficile situazione, crediamo siano necessarie dialogo, chiarezza e trasparenza; 
cosa che continuiamo a non registrare. 

Noi lavoratori siamo soggetti primari del processo produttivo, siamo persuasi di avere il diritto di sapere 
come vanno le cose presenti e future in SIAE. 

 

Chiediamo con forza: 

1. Quali sono le prospettive produttive ed economiche di SIAE? 

2. E’ prevista ulteriore Cassa integrazione? 

3. Quale sarà la data certa di erogazione del Welfare? 

4. Quando verranno versati a Cometa i contributi del 3° trimestre?  

 



 

 

 

2 

Per ricordare questo a Proprietà e Dirigenza esporremo le bandiere davanti ai cancelli finché non 
otterremmo risposte alle nostre domande. 

 

Cologno Monzese, 28/09/2020                                                                            Le RSU 


