
 

Roma, 20 marzo 2019 
 

 
Prot.: 103      
 
 

ALFASIGMA: sottoscritti gli Accordi di Secondo Livello e di 
armonizzazione 

 
Nella giornata di ieri a Bologna presso la sede di Confindustria, a seguito 
delle assemblee negli stabilimenti, nelle sedi e tra gli ISF che hanno dato un 
esito favorevole alla ipotesi di Accordo, sono stati sottoscritti tra la società 
ALFASIGMA e il coordinamento delle RSU assistite dalle Segreterie 
Territoriali e Nazionali di FILCTEM Cgil, FEMCA Uil, UILTEC Uil, gli Accordi 
di secondo livello di contrattazione e quello di armonizzazione con alcuni 
chiarimenti riportati in un verbale aggiuntivo. 
Importanti i risultati raggiunti in materia di Premio di Partecipazione 
implementato da un Premio di Risultato Aggiuntivo, di Welfare con una 
quota economica ad esso destinata ed il possibile utilizzo dei Premi a tal fine, 
di Lavoro Agile che sarà introdotto in via sperimentale, nonchè prevedendo la 
totale contribuzione a carico aziendale per la iscrizione a FASCHIM, e la 
estensione della polizza assicurativa per chi lavora anche all’esterno 
dell’azienda. 
Tali risultati sono stati possibili con Relazioni Industriali positive e 
costruttive che riconoscono il contributo importante dei lavoratori e la loro 
partecipazione attiva e costruttiva ai risultati aziendali, alla competitività 
dell’azienda, fattori questi fondamentali per il consolidamento e lo sviluppo 
di ALFASIGMA, unica e vera garanzia per l’occupazione che nell’accordo ha 
trovato ha avuto un segnale positivo. 
L’Accordo di armonizzazione consente ora di avere un quadro più omogeneo 
dei trattamenti di tutti i lavoratori, salvaguardando alcuni emolumenti 
considerati dal sindacato irrinunciabili, trovando, lì dove non completamente 
possibile, alcune compensazioni e inserendo l’elemento del super-minimo 
non assorbibile come garanzia del mantenimento di alcune condizioni a 
tutela dei lavoratori. 
Accordi da valutare nel complesso in termini positivi e che sono un primo ma 
fondamentale passo in avanti per la costruzione di una “one company” e 
importante azienda farmaceutica italiana, e per il consolidamento e lo 
sviluppo del settore nel nostro paese. 
Per il sindacato ora l’attenzione di tutti i firmatari si deve concentrare sul 
Piano Industriale di ALFASIGMA, sulle azioni di rilancio condivise nella fase 
di ristrutturazione e riorganizzazione del gruppo, sugli investimenti, sui 
nuovi mercati e sui nuovi prodotti, sulla implementazione delle capacità 
produttive che sono condizioni indispensabili per rafforzare l’occupazione e 
la qualità del lavoro. 
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