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CCOOMMUUNNIICCAATTOO    SSIINNDDAACCAALLEE      Uilm Nazionale 
 
 

LEONARDO, SI VEDONO I PRIMI FRUTTI 

 

Proprio un anno fa di questi tempi si commentava la prima chiusura semestrale dopo la 

nomina del dott. Profumo alla guida del gruppo Leonardo. Le fasi successive sono state 

caratterizzate da una presa di coscienza della situazione generale e dal conseguente 

annuncio ai mercati di un “profit warning” che ha spinto rapidamente indietro il valore del 

titolo,  alimentando anche qualche dubbio sulle iniziative che si stavano mettendo in atto.  

 

A distanza di un anno e con un bilancio chiuso in linea con gli obiettivi rivisti ci ritroviamo a 

commentare la prima relazione semestrale del mandato del nuovo AD. Si è arrivati a questo 

punto passando per una serie di azioni volte al potenziamento del settore commerciale con la 

costituzione di una struttura dedicata al rilancio ed allo sviluppo del business ma anche 

attraverso scelte operative volte a  restituire immediata energia alla divisione elicotteri che 

rischiava di rimanere impantanata e vittima di un percorso involutivo per fortuna  scongiurato. 

La caparbia determinazione con cui si è andati avanti è sembrata in alcuni momenti 

tramutarsi in eccessiva riflessione che ha messo alla prova gli animi dei lavoratori che 

provenivano da un periodo di scarsa valorizzazione.  

 

Oggi le condizioni sembrano essere diverse; il giudizio dei mercati è positivo; sul versante 

industriale si sta procedendo nella direzione di uno sviluppo strutturale nella consapevolezza 

che ci siano innanzitutto investimenti importanti da fare per superare le persistenti difficoltà 

su determinati programmi, in particolare nelle divisioni di Aerostrutture e Velivoli e scelte 

chiare sulle tecnologie e prodotti  per creare una prospettiva di lungo periodo che possa 

restituire qualità e margini ad un settore per troppo tempo trascurato. Il contesto 

internazionale in cui Leonardo si trova ad operare vive una fase evolutiva ricca di opportunità 

e l’Italia si trova in una condizione in cui occorre fare scelte precise per non subire quelle 

degli altri Paesi. 

 

La UILM ritiene fondamentale per le prospettive di crescita del gruppo Leonardo, presidiare 

con la necessaria fermezza i tavoli deputati a decidere degli equilibri e delle eventuali 

alleanze con i cugini d’oltralpe e ci auspichiamo che il grande capitale di esperienza, 

professionalità e anche di volumi in portafoglio sia opportunamente valorizzato nella 

costituzione di alleanze dirette nell’ambito della divisione SDI e che altrettanto avvenga 

anche per il ruolo di Leonardo nell’affaire Fincantieri-Stx. 



 

 

Ci auguriamo che il governo sarà in grado di dettare un chiaro indirizzo finalizzato a costruire 

una posizione che esprima tutta la forza del “sistema paese”.  

 

In questo percorso ci si è trovati anche con qualche tegola imprevista ma l’approccio 

pragmatico e qualche chiaro messaggio è riuscito a mantenere compatta la Divisione SSI. 

Aver ascoltato chiaramente che non si vuole assolutamente disperderne il potenziale ci 

conforta sulle prospettive future. 

 

Sul versante sindacale, al rientro dalla pausa estiva inizieremo a dedicarci al capitolo del 

nuovo integrativo con l’obiettivo di costruire una proposta che possa costituire uno degli assi 

portanti del percorso di valorizzazione dei lavoratori, obiettivo ambizioso, ne siamo 

consapevoli proprio per le molte differenze che ancora esistono fra i lavoratori all’interno 

della One Company o anche dentro stesse Divisioni, ma riteniamo che ci siano tutte le 

condizioni per riportare i lavoratori di Leonardo al centro dell’azienda per essere considerati il 

motore della crescita. Proposta che parta dalla modifica della struttura del Premio di Risultato 

che, nei primi due anni di vigenza, ha penalizzato una parte dei lavoratori per non aver tenuto 

in considerazione l’integrazione fra Divisioni antecedente la One Company.  

 

La UILM non si sottrarrà al confronto e con determinazione, insieme alle altre OO.SS. e col 

sostegno di tutti voi lavoratori siamo confidenti di riuscire a raggiungere l’obiettivo. 

 

Buone vacanze a tutti, 

 

 

                     Il Segretario generale                I coordinatori nazionali 

                      Rocco Palombella                    Guglielmo Gambardella    Bruno Cantonetti 

 

 

 

 

 

Roma, 2 agosto 2018 

 

 

 

 

 


