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COMUNICATO  SINDACALE Uilm Nazionale 

LEONARDO DIVISIONE SDI 
 

Si è svolto nella giornata del 30 maggio, l’incontro fra le OO.SS nazionali, territoriali e Rsu della 

Divisione Sistemi Difesa di Leonardo e la delegazione aziendale  con la presenza per la Corporate 

della  dottoressa Iarlori e del suo staff.  

Il Responsabile della Divisione Ing. Lorandi   ha illustrato i dati a consuntivo delle attività dell’anno 

2017 che evidenziano la prosecuzione del trend positivo, con chiari segni di consolidamento della 

fase di crescita anche per l’anno in corso, in un mercato che prospetta ampi margini di espansione 

anche in ragione degli scenari che si vanno consolidando nell’ambito del sistema di difesa europeo. 

530 milioni di € gli ordini acquisiti nel 2017, quasi raddoppiati rispetto al precedente anno e  per 

l’anno in corso la previsione di budget indica come obiettivo l’acquisizione di ordini per 775 

milioni di € e pur non avendo evidenza dei ricavi conseguiti dalla Divisione, valutiamo positivamente 

il quadro generale dei ricavi, poiché tutti i siti hanno raggiunto  il 100% gli obiettivi fissati. 

Fulcro del piano di crescita:   

 incremento delle quote di mercato, in particolare nel segmento Navale ed in quello 

Underwater ma senza trascurare le opportunità del segmento Terrestre, capitalizzando le 

scelte fatte sul munizionamento guidato e sulle torri di grande calibro. 

 prosecuzione dell’efficientamento interno con l’obiettivo di consolidare gli ottimi livelli di 

produttività raggiunti. 

 JV con i francesi nel segmento Underwater  che rappresenta una eccellente opportunità per la 

Divisione SDI e conseguentemente per tutta Leonardo.  

Sul versante del personale situazione di sostanziale stabilità rispetto allo scorso anno per ciò che 

concerne i numeri di dipendenti distribuiti nei siti in Italia (1404) e sul fronte delle potenziali uscite in 

virtù dell’accordo per l’art. 4 legge Fornero, l’andamento delle pre adesioni risulta essere in linea con 

il numero assegnato alla Divisione. Prosegue il piano di stabilizzazione dei somministrati 

Circa i tempi per manifestare la pre-adesione al percorso di uscita, la dottoressa Assorgia ha 

ufficializzato  che il termine è spostato al 15 giugno pv. 

Carichi di lavoro: il 2018 non presenta problemi per nessun sito.  PDR 2017 raggiunge e supera per 

alcuni siti il 100% rispetto agli importi massimi stabiliti. 

La Uilm valuta positivamente l’andamento generale della Divisione SDI; la JV è una grande 

opportunità da perseguire con tutte le cautele del caso ma senza fare dietrologia e la Uilm continuerà 

a svolgere l’azione di costante monitoraggio nell’interesse dei lavoratori 
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