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COMUNICATO AGLI ISCRITTI SAIPEM 
 
 
Il giorno 30 marzo 2022 abbiamo avuto un incontro, in modalità agile, con Saipem riguardo 

l’aggiornamento del Piano Strategico 2022-25 approvato dal CDA e il rafforzamento della struttura 

finanziaria e patrimoniale della Società (Disponibile nel sito web Saipem) 

Il Dottor E. Venditti (HR Industrial relation) ha dettagliatamente illustrato e ampiamente commentato le 

strategie del piano, evidenziando alcuni punti per noi importanti quali: 

-  la focalizzazione e il rafforzamento delle attività offshore tradizionali (E&C e Drilling) per le quali è 

prevista nei prossimi anni una netta ripresa.  

- I progetti in essere e quelli futuri nel campo delle energie rinnovabili a mare saranno rivisti con un 

diverso approccio e con mezzi navali più idonei. 

- L’abbattimento dei costi gestionali (attualmente già in atto) 

Per quanto riguarda questo ultimo punto, a seguito di specifica nostra richiesta, ci è stato assicurato che 

non sono previste conseguenze occupazionali per il personale italiano, sia marittimo che tecnico. 

Alla luce di quanto sopra, ne discende che potrebbero essere congelate e/o sospese tutte quelle voci 

retributive che non fanno parte degli elementi espressamente dovuti dal contratto in essere (ad esempio i 

“bonus”, “retention bonus” etc.). 

Nonostante questo scenario economico, intendiamo tuttavia intraprendere iniziative volte ad ottenere 

quantomeno un parziale rinnovo del contratto di 2° livello: in questo senso abbiamo già ottenuto dalla 

Società la disponibilità a partecipare ad un incontro che verrà fissato a breve. 
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