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COMUNICATO SINDACALE Uilm Nazionale

ACCIAI SPECIALI TERNI:
CHIEDIAMO CERTEZZE SUL FUTURO ASSETTO SOCIETARIO
Si è tenuto oggi, presso il Ministero dello Sviluppo Economico alla presenza del responsabile della
Unità Gestione Vertenze, Giampietro Castano, del vice capo di Gabinetto del Ministro dello Sviluppo
Economico, Giorgio Sorial, l’incontro tra le Organizzazioni sindacali,le istituzioni locali umbre, la
Direzione aziendale di Acciai Speciali Terni ed i rappresentanti di ThyssenKrupp per una verifica sulle
prospettive aziendali.
Peter Saure, responsabile delle Relazioni esterne, si è limitato a ribadire la “non strategicità” di AST
per la multinazionale ma, al tempo stesso, la (contraddittoria) volontà di non vendere il sito ternano; lo
stesso responsabile di TK ha ricordato i recenti eventi vissuti dalla capogruppo con sede ad Essen,
dalla JV con Tata Steel alla riorganizzazione in corso, culminate con le dimissioni dei vertici aziendali
tedeschi e la nomina di un amministratore delegato provvisorio, Guido Kerkhoff.
L’AD di AST, Massimiliano Burelli, ha confermato il buon andamento del sito ternano con una
previsione di risultati di chiusura per l’anno fiscale 2017/2018 in linea con gli obiettivi di budget
prefissati; la produzione di acciaio liquido dello stabilimento umbro salirà oltre il milione di tonnellate
minimo previsto dall’accordo del 3 dicembre 2014.
Gli indicatori di prodotto spedito, laminato a freddo, qualità del prodotto e puntualità delle consegne si
confermano in crescita.
Per quanto concerne gli investimenti l’azienda ha dichiarato che alla fine della realizzazione del Piano
Industriale 2014-2018 gli interventi risulteranno essere pari a 191 milioni di euro rispetto ai 170
previsti.
La UILM ha ricordato che gli attuali positivi risultati economici e produttivi sono il risultato dell’efficacia
ristrutturazione aziendale realizzata soprattutto con l’impegno e sacrifici dei lavoratori ternani; tali
risultati riaffermano, ancora una volta, le potenzialità di AST Terni nell’ambito del settore siderurgico,
nazionale ed internazionale, e la sua strategicità per il settore manifatturiero del nostro Paese.
Per queste ragioni, la Uilm ha espresso insoddisfazione per le dichiarazioni dei rappresentanti
ThyssenKrupp per la mancanza di certezze sulle prospettive societarie di AST.
Abbiamo quindi chiesto che si apra una interlocuzione fra i massimi vertici aziendali TK e le Istituzioni
italiane per avere le adeguate garanzie sull’eventuale processo di cessione per assicurare continuità
produttiva ed occupazionale di Ast Terni.
In attesa di una esplicita formalizzazione della procedura di gara, abbiamo chiesto ai responsabili di
Acciai Speciali Terni di avviare, a breve, un confronto sul nuovo Piano Industriale, su futuri
investimenti, sviluppo occupazionale e sul rinnovo del contratto integrativo aziendale.
I responsabili del dicastero dello Sviluppo Economico hanno recepito le nostre sollecitazioni
convenendo nella necessità di riconvocare il tavolo con i futuri e definitivi vertici di ThyssenKrupp.
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