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COMUNICATO 11 DICEMBRE 2018 - INCONTRO CON LA SOCIETÀ
ITALFERR SPA - ACQUISIZIONE QUOTA SOCIETARIA FS CREW

Nella giornata di ieri, a seguito della richiesta di incontro avanzata da parte delle Segreterie Nazionali,
si è tenuta a Roma la riunione con la Società Italferr avente ad oggetto l’informativa a proposito della
recente acquisizione della quota societaria pari all’80% della società CREW (Cremonesi Workshop) di
Brescia.

L’incontro è iniziato con la presentazione da parte del Direttore Strategie dei passaggi intervenuti da
marzo 2018 fino al 30 novembre u.s. che hanno portato all’acquisizione della quota societaria pari
all’80% di CREW (due diligence, verifica del quantitativo di commesse già acquisite, verifica della
situazione contrattuale del personale dipendente/collaboratori, verifica della regolarità fiscale e
contributiva della società medesima, valutazione della capacità operativa, ecc.), il tutto sotto la
supervisione della Direzione C.le Strategie di Holding.

È stato precisato, tra l’altro, che CREW era già conosciuta da Italferr avendo collaborato su commesse
estere, nello specifico in Medio Oriente, area in cui la CREW vanta un considerevole portafoglio ordini.

La dotazione delle commesse valutata tra marzo e giugno, ulteriormente incrementatasi nel frattempo,
garantisce almeno due anni di completa autonomia operativa aziendale e con una previsione di
realizzazione di un Ebitda notevolmente positivo.
È stato poi spiegato che l’acquisizione è stata motivata da scelte strategiche tese ad ottimizzare i
processi di progettazione di architettura delle stazioni, con particolare focus sull’utilizzo del sistema
BIM, considerata la specifica competenza della società nella realizzazione di stazioni sopraelevate,
anche in considerazione del c.d. Piano Stazioni varato dal nuovo management di FSI.
Il Responsabile RUO ha poi chiarito che ai 49 collaboratori a partita IVA della CREW, tra cui 19
architetti e 26 ingegneri, sono stati assunti a tempo indeterminato in FS CREW, con l’applicazione del
CCNL Mobilità/AF e del Contratto Aziendale Gruppo FS vigenti.

Nel prendere atto di quanto riferito in merito all’acquisizione della società, da parte sindacale è stata
colta l’occasione per sollecitare alla Responsabile RUO la presentazione in tempi brevi delle
microstrutture societarie e che a tal proposito non saranno tollerati più comportamenti dilatori per
portare a termine gli impegni assunti in precedenti riunioni.

È stato poi fatto presente all’Azienda la necessità non più rinviabile di procedere alla formalizzazione di
tutte le valorizzazioni sia per il personale che ha già maturato il titolo che per coloro che sono stati
coinvolti nel processo di sviluppo professionale.
Inoltre, è stata richiesta la stabilizzazione del personale attualmente utilizzato con contratto a tempo
determinato e di quello in somministrazione.
Infine, è stata avanzata la richiesta di definire, appena possibile, un incontro con il nuovo AD oltre che
per avere aggiornamenti sul piano industriale anche per chiarire gli aspetti più critici presenti in ambito
aziendale.
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