
  

                                        

                    
              UNIONE ITALIANA LAVORATORI METALMECCANICI 

 

                 Corso Trieste, 36  00198 Roma 
                 tel. 06 852622.01-02 - fax 06 852622.03 - C.F. 80207810583 - e-mail: uilm@uilm.it - www.uilm.it 

 
 

                                                   

 

CCOOMMUUNNIICCAATTOO    SSIINNDDAACCAALLEE      Uilm Nazionale 
 
 

LLEEOONNAARRDDOO  
 

Nel pomeriggio di ieri le OO.SS. Nazionali  hanno incontrato l’AD di Leonardo dr. Alessandro 

Profumo e la dottoressa Simonetta Iarlori responsabile del personale. 

Il nuovo AD ha informato le OO.SS che il piano industriale sarà presentato al CdA del 

prossimo gennaio ed ha tenuto a ribadire che il mandato ricevuto è chiaro: creare le 

condizioni per uno sviluppo sostenibile che garantisca il futuro industriale del Gruppo 

Leonardo.  

 Con questa dichiarazione iniziale ha voluto spazzar via le voci di qualcuno che col suo 

avvento presagiva l’inizio dello “spezzatino”.  In questi mesi ha continuato Profumo ho 

voluto conoscere l’azienda e le persone che rappresentano il cuore e il motore per la 

crescita di Leonardo. 

 La concreta attuazione di tale principio è stata la nomina di manager interni a ruoli di 

responsabilità nella nuova organizzazione. 

 Naturalmente ha continuato l’AD in alcune aree ci sono criticità da affrontare a partire dal 

rispetto dei tempi di consegna del prodotto 767 in produzione a Pomigliano, ma con il 

contributo di tutte le parti in causa e con forti e corrette relazioni sindacali, riusciremo a 

individuare le soluzioni necessarie. 

Operativamente il confronto proseguirà dalla prossima settimana con la dott.ssa Iarlori  per 

riprendere la discussione dei temi ancora appesi e ha già dato disponibilità a riprendere  le 

questioni legate alla applicazione di quanto già sottoscritto nell’accordo One Company del 

febbraio 2016. Il prossimo 17 ottobre è previsto l’incontro sull’assistenza sanitaria integrativa. 

La Uilm ha valutato positivamente i messaggi del nuovo AD ed ha ribadito la 

disponibilità, come sempre, di lavorare per l’accrescimento industriale ed economico 

dell’azienda, unica via per garantire lavoro e prosperità alle migliaia di lavoratori 

impiegati. 
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