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SELEX SISTEMI INTEGRATI: INFORMATIVA ANNUALE 
 

Il 23 settembre 2010 si è svolto l’incontro tra la Direzione aziendale di Selex Sistemi Integrati con la 
presenza dell’Amministratore delegato, Fim-Fiom-Uilm nazionali ed il Coordinamento nazionale di Selex 
Sistemi Integrati per l’informativa annuale. 

Sono stati illustrati dati su struttura organizzativa, organici, formazione (68.000 ore a fronte delle 72.000 del 
2009), dati economici e finanziari, investimenti, scenari e strategie, razionalizzazione dei perimetri del 
Gruppo Finmeccanica. 

Per quanto riguarda la struttura organizzativa, le OO.SS. hanno espresso preoccupazione per l’attuale 
collocazione delle attività legate ai radar PAR acquisite da SelexGalileo e per l’impostazione che vede il sito di 
Giugliano passare da B.U. autonoma a parte delle operazioni, scelta che ha dato luogo a una mobilitazione 
delle lavoratrici e dei lavoratori del sito. Le OO.SS. hanno inoltre sollecitato un chiarimento rispetto alle 
prospettive della controllata “Space Software Italia” acquisita da ElsagDatamat e rispetto alle intenzioni 
dell’azienda rispetto alla prospettata acquisizione di attività radaristiche dal sito fiorentino di SelexGalileo, 
rispetto alla quale le OO.SS. a tutti i livelli hanno espresso contrarietà e preoccupazione. 

L’azienda per quanto riguarda i radar PAR, ha confermato che – nell’ambito del piano di integrazione 
complessivo - è in fase di studio una collocazione che consenta una maggiore sinergia con il resto 
dell’azienda, in un’ottica di sviluppo e miglioramento del prodotto. Per quanto riguarda il sito di Giugliano, 
l’AD ha confermato che la diversa collocazione nella struttura organizzativa non avrà ripercussioni 
sull’autonomia e le prospettive del sito e si è impegnata a formalizzare tale dichiarazione in un documento 
che a breve verrà inviato alle Segreterie nazionali. In relazione a “Space Software Italia”, le parti hanno 
convenuto di incontrarsi il prossimo 20 ottobre per i necessari chiarimenti ed approfondimenti. Per quanto 
riguarda le attività di radaristica terrestre e navale della SelexGalileo di Firenze, Selex Sistemi Integrati ha 
confermato l’intenzione di procedere con l’acquisizione dei prodotti, prevedendo di concludere l’operazione 
entro un periodo da 6 mesi a un anno. Su tale argomento le OO.SS. ribadiscono la propria contrarietà e la 
necessità di avviare una discussione con la Capogruppo Finmeccanica. Infine, per quanto riguarda 
complessivamente le recenti acquisizioni, il confronto tra le parti proseguirà il 14 ed il 28 ottobre. 

Per quanto attiene all’andamento economico, sono stati forniti i seguenti dati: 

(milioni di euro) Bilancio 2007 Bilancio 2008 Bilancio 2009 Budget 2010 

Portafoglio ordini  2143,4 2540,5 3152,7 3435,9 

Ordini  1000,0 1051,5 1324,4 1153.2 

Ricavi  639,1 577,5 733,4 895,0 

Ebit  60,7 58,3 74 86,4 

Ros  9,5 10,1 10,1 9,7 

Eva  25,1 20,3 24,5 37,2 
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Gli investimenti nel 2009 sono stati di 14,7 milioni di euro, a fronte dei 13,8 milioni previsti a budget. Il 
budget 2010 è pari a 16 milioni di euro di cui il 44% per il mantenimento, il 50% di tipo strategico e il 6% di 
tipo mandatorio. A questo vanno aggiunti gli investimenti per la ricerca e sviluppo, che nel consuntivo 2009 
sono pari a 178 milioni di euro, nel budget 2010 sono 185 milioni di euro, di cui il 50% autofinanziata. 

Gli organici al 31 luglio 2010 sono di 3.528 persone (La Spezia: 46, Genova: 190, Roma: 2178, Fusaro: 520, 
Giugliano: 476, Milano: 51, Taranto: 67) per quanto riguarda Selex Sistemi Integrati e di 1.467 per le 
controllate italiane ed estere, per un totale a livello di Gruppo pari a 4.995 persone. 

Per quanto riguarda le direttrici strategiche di Selex Sistemi Integrati, per il prossimo quinquennio è previsto 
un consolidamento finalizzato ad estendere il posizionamento competitivo dell’azienda, sia per quanto 
riguarda i business tradizionali che i Grandi Sistemi. Rispetto al processo di internazionalizzazione, si prevede 
il rafforzamento della presenza locale, estendendo il processo anche alle controllate, con particolare 
riferimento a CISDEG. A tale proposito, a livello complessivo le OO.SS. ritengono fondamentale vigilare 
affinché questo non provochi uno svuotamento della realtà italiana in termini di know-how. 

In conclusione dell’incontro, in vista del processo di integrazione le parti hanno convenuto di mantenere un 
confronto costante a livello di Coordinamento nazionale, rispetto al quale l’azienda ha dichiarato la volontà di 
improntarlo alla massima trasparenza. 

Fim-Fiom-Uilm nazionali 

Coordinamento nazionale Selex Sistemi Integrati 
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