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FINMECCANICA;  CONTENTO (UILM):  "DISCONTINUITÀ  IN  MANAGEMENT,  MA 
OCCHIO A RUOLO  DEL GRUPPO" 
 
Giovanni Contento, segretario nazionale della Uilm intervistato da Massimiliano 
Zampini di Radiocor (Il Sole 24 Ore) 
 
IL TESTO INTEGRALE DELL'AGENZIA DI STAMPA 
 
  
"Nel 'Top management' di Finmeccanica serve discontinuità, ma allo stesso tempo 
bisogna fare grande attenzione al ruolo sul piano internazionale giocato dal gruppo e al 
valore strategico che lo stesso rappresenta per il Paese". Il tempo delle scelte per i rinnovi 
dei cda delle principali società controllate dal Tesoro si avvicina e sui possibili nuovi assetti 
nella holding di Piazza Monte Grappa dice così la sua Giovanni Contento, segretario 
nazionale della Uilm. Contento fa chiaramente capire di non essere interessato al toto-
nomi che sta impazzando da qualche tempo intorno a Finmeccanica, ma allo stesso 
tempo indica che è necessario un cambiamento, seppur non traumatico, al vertice del  
gruppo guidato da otto anni da Pier Francesco Guarguaglini, ormai prossimo a compiere 
74 anni. Contento poi allarga l'orizzonte, evidenziando che nello stesso periodo si 
dovranno rinnovare anche consiglio e vertici di due controllate del gruppo: Selex Service 
Management e Selex Sistemi Integrati. Su quest'ultima società, guidata da Marina Grossi 
(moglie di Guarguaglini e indagata dalla Procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta sugli 
appalti Enav), concentra la sua attenzione il sindacalista: "È importante che il futuro di  
Selex Sistemi Integrati sia uno dei primi punti affrontati dal nuovo consiglio di 
Finmeccanica perchè il settore dell'Elettronica per la difesa in cui opera la società è 
cruciale per il futuro del gruppo". Futuro del gruppo su cui Contento esprime qualche 
preoccupazione e su cui chiede una scossa: "Finmeccanica è ferma. Serve un rilancio che 
guardi all'efficienza dei processi e alla qualità dei prodotti, facendo anche grande 
attenzione ai tempi di consegna, visto che coopera in molti programmi".  
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