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R.S.U.   Siae Microelettronica  
 

Salari, prezzi &… profitti…  
 
 
Venerdì 26 febbraio 2010 è avvenuto l’incontro annuo previsto dai contratti nazionale e 
aziendale tra le RSU e la proprietà, con all’ordine del giorno l’analisi dell’andamento produttivo e 
occupazionale del 2009 e le previsioni dell’anno corrente, utili anche alla definizione del Premio 
di Risultato. 
 
La proprietà ha valutato positivamente la gestione del 2009, soprattutto in relazione all’aumento 
del fatturato. Secondo la proprietà tale incremento è stato determinato non solo dall’aumento di 
RT prodotti ma anche dalla vendita di servizi. 
 
Un’ulteriore nota positiva rispetto agli anni passati è che la platea clienti si è allargata anche se 
ad oggi l’insieme di Vodafone e Telefonica copre il 60% del fatturato. Quest’ultimo è stato 
realizzato nel 2009 per l’85% all’estero. L’andamento occupazionale ha registrato un lieve 
incremento nella sede di Cologno e la proprietà ha dichiarato di avere circa 150 dipendenti nel 
mondo per un totale di quasi 800 addetti. 
 
Gli indici del PdR 2009 (erogazione luglio 2010) non sono ancora tutti disponibili in quanto 
mancano il dato dell’utile che sarà definito solo con la chiusura del bilancio e il dato sulla 
puntualità, per il quale l’azienda ha chiesto tempo per esaminarlo meglio. 
 
Relativamente al numero delle radio prodotte (46.179) la proprietà ha dichiarato che lo 
scostamento dall’obiettivo concordato di 50.000 RT è stato determinato dall’aumento di 
richieste, da parte dei clienti, di radio SDH rispetto al PDH negli ultimi mesi del 2009. 
  
Sono ancora da verificare le quantità e le ragioni del numero di radio rilavorate. I dati della 
qualità 2009 relativi sia all’affidabilità che alla difettosità registrata al collaudo finale, risultano 
essere più che positivi. 
 
Per quanto riguarda le previsioni del 2010, la proprietà ha confermato un andamento di crescita 
ulteriore. 
 
E’ previsto un leggero incremento dell’occupazione in tutte le aree aziendali, mentre gli spazi 
rimarranno sostanzialmente gli stessi anche se, soprattutto nell’area produttiva, ci potranno 
essere interventi di razionalizzazione del layout.   
 
Abbiamo sollevato dubbi sull’attuale organizzazione dei turni mensa chiedendo che venga 
istituito un 4° turno come soluzione degli attuali disagi. La proprietà si è detta disponibile a 
valutare la questione riservandosi di darci un risposta quanto prima. 
 
E’ previsto un aumento del lavoro decentrato per i prodotti consolidati anche verso aziende con 
sede in Italia. Per il 2010 ci è stato confermato che le tratte radio usciranno tutte dalla fabbrica di 
Cologno Monzese. 
 
L’azienda ha indicato degli obiettivi di massima relativamente a fatturato e RT prodotti per il 
2010 che in prima analisi ci paiono molto ambiziosi anche in considerazione del fatto che le 
previsioni della proprietà stessa siano di un ulteriore calo dei prezzi. 
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Ha inoltre affermato di voler giungere ad un accordo con l’RSU, entro marzo, sull’intero sistema 
degli indici del PdR 2010.  
 
Riteniamo che sul piano occupazionale le informazioni forniteci siano rassicuranti anche se 
consapevoli che il settore in cui operiamo sia, al momento in Italia, particolarmente in difficoltà, 
soprattutto per le scelte delle grandi multinazionali del settore e per la mancanza di una politica 
industriale chiara da parte governativa. 
 
Chiediamo a tutti i lavoratori di fornire alle RSU la massima disponibilità nel raccogliere notizie 
utili alla definizione di obiettivi per il PdR, raggiungibili e credibili; da parte nostra ci impegniamo 
a mantenere alto il livello di informazione.  
 


