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La Uilm nazionale ha una propria e specifica posizione rispetto ai contenuti della lettera inviata 
dagli Amministratori delegati di Selex Sistemi Integrati, Selex Elsag, Selex Galileo ad ogni singolo 
addetto delle rispettive società, in cui si enfatizza la bontà della scelta strategica relativa 
all’integrazione delle tre grandi aziende dell’elettronica della difesa in un’unica società denominata 
“Selex Electronics Systems”. La nostra organizzazione, in questo senso, ha il dovere di 
pronunciarsi sull’ulteriore riassetto del settore. 

Ripercorriamo la storia dell’organizzazione industriale in questione. 

Nel 2010 è avvenuta la prima riorganizzazione denominata Red 1. 

Nel 2011 è avvenuta la seconda, denominata Red 2, caratterizzata dalla fusione di SelexCom con 
Elsag Datamat. 

Dopo circa venti mesi Finmeccanica ha avviato la terza riorganizzazione del settore in questione e 
tale scelta, a nostro giudizio, comporta rischi elevati su versanti molteplici. 

Procediamo con ordine. 

Nell’arco temporale dell’ultima riorganizzazione le aziende si sono concentrate a riorganizzarsi 
attraverso incorporazioni e cessioni seguenti agli effetti del Red 1 e del Red 2, ma allo stato attuale 
non sono riuscite a completare il processo riorganizzativo gestionale e produttivo, ivi comprese le 
armonizzazioni riguardanti le normative dei lavoratori. 

Di conseguenza abbiamo registrato meno attenzione sull’organizzazione produttiva: in particolare, 
sui tempi di consegna del prodotto, rispetto alle crisi di mercato e ai cali di commesse e di 
portafoglio ordini. Quindi, avviare questa terza riorganizzazione può effettivamente significare un 
lungo periodo contraddistinto da un calo d’attenzione rispetto al presidio delle risorse 
rappresentate dall’evoluzione dei mercati, la qualità del prodotto, i relativi tempi di consegna. 

Occorre tener presente che le ripetute riorganizzazioni creano disaffezione e conseguente 
disimpegno da parte degli addetti interessati. Inoltre, nelle suddette circostanze, le alte 
professionalità vengono frustrate in mansioni e ruoli diversi dalle specificità acquisite, con rischi di 
sottoutilizzazione, o frustrazione delle competenze reali e con danni complessivi per le aziende e 
per il patrimonio delle risorse umane impiegate. 
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Infine, è importante sottolineare come le tre aziende interessate dalla riorganizzazione sono 
presenti su una vasta gamma di prodotto, in concorrenza sia coi grandi gruppi che con aziende di 
modeste dimensioni, entrambe molto aggressive sui vari segmenti di mercato civili e militari. 
L’ampia aggregazione dell’elettronica della Difesa in un’unica società presenta il concreto rischio di 
una “mission” che prediliga le grandi commesse, rinunciando alle piccole. Da qui il possibile danno 
su potenziali benefici mediante perdita di spazi di mercato, di competenze tecnologiche, di 
professionalità aggiunte, di occupazione e attività industriali. 

Come reagire? La Uilm ritiene improcrastinabile che Finmeccanica definisca a breve una struttura 
operativa di coordinamento delle tre società utile a sovrintendere alle attività commerciali, agli 
investimenti per lo sviluppo dei prodotti e ad evitare le eventuali sovrapposizioni e competizioni sul 
mercato stesso delle tre aziende. 

La Uilm conferma la propria disponibilità ad affrontare i problemi che dovessero determinarsi, 
purchè sia privilegiata la scelta verso lo sviluppo industriale, quelle produttivo ed occupazionale 
delle tre aziende in questione. 

Come organizzazione sindacale, per compiti e finalità che ci appartengono, seguiremo con 
attenzione e vigilanza l’evoluzione delle scelte a breve e medio termine relative a Selex Electronics 
Systems. 
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