Saipem: incontro per un aggiornamento
Nella mattinata di oggi si è tenuto un incontro in modalità telematica tra la scrivente
Segreteria ed i vertici di Saipem, per un aggiornamento dell’andamento dell’Azienda
nel panorama nazionale ed internazionale, e per l’illustrazione dei programmi che
intende adottare nel prossimo futuro.
Innanzitutto la direzione aziendale ha voluto sottolineare il trend positivo
economico finanziario che l’Azienda beneficia, pur in presenza di fattori negativi
come la pandemia e la conseguente contrazione dei mercati. Questo è un dato che
ci fa enorme piacere poiché individuammo e condividemmo un percorso comune
per il rilancio della stessa che per la sua strategia e competenza, è di importanza
mondiale, all’insegna della flessibilità, dell’efficientamento e della diversificazione
delle attività.
La diversificazione di opere riconducibili all’ingegneristica sarà nuova linfa vitale per
Saipem, che la vedrà impegnata in progetti come ad esempio il parco eolico offshore
nel mare Adriatico di fronte a Ravenna, o come l’altrettanto ambizioso studio di
fattibilità di un tunnel sottomarino che unirà la Sicilia al continente. Queste saranno
alcune di quelle opere a cui l’Azienda si dedicherà per il settore della progettazione.
Inoltre, durante l’incontro, l’Azienda ha confermato l’intento di voler strutturare una
nuova modalità lavorativa da poter affiancare al telelavoro e allo Smart Working, e
su questo capitolo ci stiamo già lavorando. Abbiamo ribadito che tale modalità
dovrà avere connotazioni ben precise tali da soddisfare le esigenze produttive
aziendali ma anche dei lavoratori per il cosiddetto “Work Life Balance”,
sottolineando l’importanza di fare un percorso condiviso con le Organizzazioni
Sindacali, per poter individuare tutte le soluzioni praticabili che contribuiscano a
garantire un futuro a Saipem con orizzonti che guardino non solo all’oil & gas, ma
anche alla progettazione ingegneristica civile che dovrà essere sempre più in
espansione.
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