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COMUNICATO SINDACALE 

FFAATTAA  LLOOGGIISSTTIICC::  SSII  VVOOLLTTAA  PPAAGGIINNAA    
     

 

Il 1 marzo  u.s. si è svolto l’incontro fra le segreterie nazionali e territoriali di Fim-Fiom-Uilm e  

i vertici aziendali della FATA Logistic Systems con la  presenza del dr. Braccialarghe, 

responsabile del personale di Leonardo SpA, l'A.D. di Fata avv. Mulatero e il dr. Gnuva 

responsabile del personale, e, per la LGS,  l'A.D. dr. Ramacciotti e la responsabile del 

personale dottoressa Rudilosso. 

Il dr. Braccialarghe ha ufficializzato  le ragioni che hanno indotto Leonardo ad interrompere il 

percorso di alienazione della Fata LOGISTIC  ha sottolineato che sarà intrapreso un nuovo 

percorso di ottimizzazione aziendale in linea con quanto fatto dalla capogruppo proprio per 

efficientare i processi e redistribuire i benefici a tutto il gruppo rendendo nel contempo ancora 

più forte una realtà come quella di FATA che già oggi sta dando prova di  essere competitiva 

anche nel mercato libero nel quale sempre di più sono apprezzate le competenze dei servizi 

logistici,  dei servizi accessori (certificazioni e autorizzazioni)  indispensabili nel post vendita. 

Sia il dr. Ramacciotti che l'avv. Mulatero hanno sottolineato che si procederà in tempi brevi a 

redigere il piano industriale che detterà le linee di sviluppo e consolidamento della Fata 

Logistic, operazione che consentirà di rafforzarne le interazioni con la capogruppo e favorirà 

l'ulteriore radicamento all'interno della One Company di attività e lavoratori che fino ad oggi 

hanno consentito di garantire ricavi ed utili alla società. L’Azienda ha  fornito i dati  preliminari 

della chiusura  bilancio 2016 in linea con le attese di budget e che confermano la buona 

salute dell'azienda. 

La Uilm ha ribadito la soddisfazione per l'epilogo della vicenda vendita che deve 

rappresentare il principio di un nuovo percorso di crescita aziendale che può essere 

possibile, nel rispetto delle peculiarità aziendali, solo risolvendo le questioni aperte. 

Ci incontreremo nuovamente il prossimo 20 marzo per discutere di come estendere anche a 

Fata Logistic l’accordo integrativo  Leonardo e definire il percorso  che renda possibili le 

assunzioni dei lavoratori somministrati . 

Uilm Nazionale 
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