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FINMECCANICA; PALOMBELLA (UILM): “L’AGGIUDICAZIONE DELLE COMMESSE 
DI AGUSTA WESTLAND ED ANSALDO ENERGIA IN USA ED IN SIRIA SEGNANO 
L’EVOLUZIONE POSITIVA DELLA STRATEGIA DEL GRUPPO” 
 
Dichiarazione di Rocco Palombella, segretario generale della Uilm 
 
“Finmeccanica consolida la sua presenza negli Stati Uniti ed in Siria grazie 
all’aggiudicazione di due importante commesse da parte di altrettante società controllate: 
Agusta Westland si è aggiudicata la commessa di 71 milioni di dollari per la fornitura di sei 
elicotteri AW139; Ansaldo Energia un’altra per 160 milioni di euro con la società siriana 
Peegt. Si tratta di un risultato che vede la multinazionale italiana recuperare posizioni sia 
verso mercati acquisiti in precedenza, come quello americano che stanno riducendo 
investimenti per la difesa, sia verso paesi dell’area del Golfo che sia nel settore degli 
armamenti che in quello delle energia non li hanno ridotti, ma aumentati. Questa 
dinamicità del gruppo dirigente di Finmeccanica e, nello specifico degli amministratori delle 
due società suddette, rispettivamente Giuseppe Orsi e Giuseppe Zampini, dimostra la 
capacità dell’industria italiana di guardare in prospettiva. 
La commessa dei sei elicotteri per la polizia di stato del Maryland segna il ripristino di 
buoni rapporti con l’Amministrazione americana e l’inversione di tendenza rispetto ad un 
indebitamento da parte del Gruppo di circa 3 miliardi di euro (compensato per il paese 
americano da un utile operativo di 1,5 miliardi). 
La commessa siriana, invece, significa che Finmeccanica muove verso mercati che da soli 
valgono ormai un terzo degli investimenti in Europa e in Usa.  In questo senso val la pena 
di ricordare anche la commessa di 250 milioni di euro  aggiudicata lo scorso settembre ad 
Alenia Aermacchi (attraverso il consorzio formato da St Aerospace e Boeing) per la 
fornitura a Singapore di 12 velivoli di addestramento M-346. Si tratta di Paesi che 
costituiscono ‘la nuova frontiera’ per il Gruppo guidato da Pier Francesco Guarguaglini 
perché hanno bisogno di investimenti in impianti produttivi e nuove tecnologie di cui 
dispone l’industria italiana. 
Le commesse acquisiti oggi da Agusta Westland e Ansaldo Energia non rappresentano a 
nostro giudizio un caso isolato, ma il segno di una nuova tendenza per il manifatturiero 
italiano che premia il merito del gruppo dirigente di Finmeccanica e delle società 
interessate. Siamo ottimisti per il futuro”. 
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