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L’incontro del 12 luglio 2011 tra la Direzione aziendale di Selex Sistemi Integrati, Fim-Fiom-Uilm 
nazionali ed il Coordinamento nazionale di Selex Sistemi Integrati, originariamente fissato per 
l’informativa annuale, a causa dell’assenza dell’AD, ha avuto per oggetto una prima informativa 
sull’andamento dell’azienda. 
Sono stati illustrati gli aggiornamento della struttura organizzativa, i dati su organici, formazione, dati 
economici e finanziari, investimenti, scenari e strategie, razionalizzazione dei perimetri del Gruppo 
Finmeccanica. 
 
In vista dell’assenza dell’AD, le OO.SS. si sono limitate a fare alcuni primi commenti e ad elencare i punti 
che dovranno essere oggetto di approfondimento e discussione in un prossimo incontro con l’AD 
dedicato alle politiche industriali ed alle missioni dei siti, in vista dell’avvio della contrattazione 
integrativa. 
 
Per quanto attiene all’andamento economico, sono stati forniti i seguenti dati: 
 

(milioni di euro) Budget 2010 Bilancio 2010 (*) Budget 2011 

Portafoglio ordini  3435,9 3015,6 3099,3 

Ordini  1153.2 422,1 1096,7 

Ricavi  895,0 761,5 1053,1 

Ebit  86,4 103,9 94,9 

Ros  9,7 13,6 9,0 

Eva  37,2 42,4 30,8 

 
(*) incluse le attività conferite 

 

Per quanto riguarda gli scostamenti dal budget dei dati relativi ad ordini e portafoglio ordini, l’azienda ha 
dichiarato che sono causati dal prolungarsi dei tempi di negoziazione di alcuni importanti contratti. 
 
I livelli di investimento nel 2010 sono stati in linea con il budget e sono confermati per il 2011. 
 
Gli organici al 30 giugno 2010 sono di 4.417 persone incluse le controllate italiane ed estere, di 3.511 
persone per quanto riguarda Selex Sistemi Integrati SpA. 
 
In vista delle criticità nell’applicazione dell’accordo relativo al sistema premiante per i Quadri, le OO.SS. 
hanno chiesto una convocazione dell’apposita commissione in tempi rapidi per una verifica complessiva. 
Le OO.SS. hanno inoltre sollecitato la convocazione dei tavoli per CISDEG ed SSI, che verranno 
calendarizzati nei prossimi giorni. 
 



Sono stati forniti i dati per il pagamento del PdR di Selex Sistemi Integrati, per quello del personale ex 
Elsag, ex Elsag Domino, ex Elsag Banklab e del personale ex Selex Galileo, le premialità e le erogazioni 
“una tantum” per il personale ex Datamat ed ex Metasistemi, le erogazioni “una tantum” per il personale 
di SSI e di CISDEG. 
 

PdR Selex Sistemi Integrati 
Q – 7 1841,40 euro 
6 1674.00 euro 
5s – 5 - 4 - 3 1590,00 euro 

 
PdR ex Elsag, ex Elsag Domino, ex Elsag Banklab relativo a 58 persone 

7 – Q 614,81 
6 - 5s 537,34 
3 – 4 - 5 475,37 
 
 

PdR ex Selex Galileo (*) relativo a 46 persone 
Q – 7 – 6 2183,00 euro 
5s – 5 - 4 1983,00 euro 
3 1784,00 euro 
 
(*) gli importi del premio di sito per il 2010 sono stati già erogati alle rispettive scadenze 

 
 

Premialità e “una tantum” ex Datamat relativo a 326 persone  
ed ex Metasistemi relativo a 106 persone 

 Premialità “una tantum” (*) 
Q 660,00 euro 350,00 euro 
7 620,00 euro 350,00 euro 
6 580,00 euro 320,00 euro 
5s – 5 – 4 - 3 // 300,00 euro 
 
(*) erogato in assenza di erogazione della maturazione delle  premialità 

 
 

“Una tantum” SSI relativo a 119 persone 
Q – 7 842.40 euro 
6 – 5s 745,20 euro 
5 – 4 - 3 642 euro 
 
 

“Una tantum” CISDEG relativo a 37 persone 
Q – 7 1841,40 euro 
6 1674.00 euro 
5s – 5 - 4 - 3 1590,00 euro 
 
A tale proposito le OO.SS., - anche in vista della elevata disomogeneità delle erogazioni dovuta al disallineamento 
e/o assenza di contrattazione aziendale - hanno rilevato la necessità di avviare al più presto la contrattazione 
integrativa, di una discussione approfondita sulla situazione di SSI in vista del fatto che gli obiettivi del 2010 non 
sono stati raggiunti e di valutare le possibili modalità di erogazione per il 2011 del premio di sito (“Site 
Performance”) per il personale ex Selex Galileo. 
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