COMUNICATO STAMPA

SOGIN E ASSISTAL FIRMANO UN PROTOCOLLO D’INTESA
Sogin prosegue il suo percorso di apertura al mercato con le imprese del settore impiantistico
Roma, 2 febbraio 2012. L’Amministratore Delegato di Sogin, Giuseppe Nucci, e il Presidente di
Assistal, Associazione Nazionale Costruttori di Impianti, Giuseppe Gargaro, hanno sottoscritto
questa mattina un protocollo di intesa per rafforzare la sinergia fra Sogin e le imprese costruttrici di
impianti nelle attività di bonifica ambientale dei siti nucleari e messa in sicurezza dei rifiuti
radioattivi. L’accordo si aggiunge ai quattordici protocolli già siglati da Sogin nel 2011 con le
associazioni territoriali di Confindustria, Api, Ance, Lega delle Cooperative e Confcooperative delle
provincie interessate dai lavori di bonifica dei siti nucleari.
Il protocollo, di durata triennale, prevede 5 linee d’azione: informazione, formazione, assistenza,
comunicazione e coinvolgimento su tematiche e argomenti oggetto di comune interesse.
La collaborazione fra Sogin e Assistal, che conta 1500 imprese specializzate nella progettazione,
fornitura, installazione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici e montaggi industriali,
riguarderà l’organizzazione di una conferenza annuale sullo stato di avanzamento delle attività di
bonifica ambientale dei siti nucleari e sulle policy di acquisti e appalti e la pubblicazione di una
newsletter Sogin rivolta alle associazioni. Nel campo della formazione saranno promossi seminari
e incontri one to one rivolti alle imprese per la qualificazione in Sogin e iniziative sul tema della
sicurezza da sviluppare con la Scuola italiana di Radioprotezione, Sicurezza e Ambiente di Sogin.
Nel corso dell’incontro Sogin ha presentato i dati sulla nuova politica di ottimizzazione degli
acquisti e di qualificazione dei fornitori. In particolare, nel 2011 Sogin ha contrattualizzato attività
per circa 150 milioni di euro, con un incremento del 53% rispetto al 2010 e sono stati ottenuti 18
milioni di risparmi con il ribasso del valore a base d'asta delle gare. Risparmi ottenuti attraverso un
aumento delle procedure di gara pubbliche, che sono passate dal 34 % del 2010 all’80% nel 2011,
con tendenza in aumento nel 2012.
“Sono soddisfatto per l’accordo di oggi – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Sogin,
Giuseppe Nucci – con il quale Sogin prosegue il suo percorso di apertura alle imprese italiane. In
questo momento delicato per l’economia italiana – ha spiegato Giuseppe Nucci - Sogin sente
infatti la responsabilità, come Società di Stato, di attivare tutti gli strumenti per sviluppare relazioni
stabili e trasparenti con le diverse realtà imprenditoriali interessate a partecipare alla più grande
bonifica ambientale nella storia del nostro Paese. Per raggiungere questo traguardo – ha
proseguito l’Amministratore Delegato – il nostro piano industriale prevede investimenti per 4,8
miliardi di euro, un valore significativo per contribuire alla crescita economica e allo sviluppo
produttivo del nostro Paese”.
“La firma di questo importante protocollo d’intesa – afferma Giuseppe Gargaro, Presidente di
Assistal - rappresenta il punto di partenza per una collaborazione che sono certo sarà proficua e
duratura, oltre che in grado di generare nuove opportunità di business per le imprese aderenti”.

