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FINMECCANICA; CONTENTO (UILM): “ALENIA AERONAUTICA OGGI HA ESPOSTO 
IN MODO DETTAGLIATO GLI INVESTIMENTI PER 3 MILIARDI  E 200 MILIONI DI 
EURO, DI CUI UNA PARTE SIGNIFICATIVA ENTRO IL 2013. RIMAN GONO LE 
CRITICITÀ RISPETTO ALLE CHIUSURE DI SEDI E SULLA GE STIONE DEL 
PERSONALE DA CUI ATTENDIAMO RISPOSTE” 
 
Le dichiarazioni di Giovanni Contento, segretario n azionale della Uilm al termine 
dell’incontro con il “management” dell’azienda del gruppo di Finmeccanica 
 
“Alenia Aeronautica oggi ha esposto in modo dettagliato gli investimenti per 3 miliardi e 
200 milioni di euro di cui una parte consistente da realizzarsi tra il 2012 e il 2013. 
Rimangono le criticità rispetto alle chiusure di sedi e sulla gestione del personale da cui 
attendiamo risposte”. Lo ha detto Giovanni Contento, segretario nazionale della Uilm al 
termine dell’incontro con il “management” dell’azienda del gruppo di Finmeccanica. 
“2 miliardi e 700 milioni di euro –ha spiegato Contento- arriveranno dall’autofinanziamento 
aziendale, mentre i restanti 500 milioni dovranno derivare da programmi di sostegno del 
governo nazionale per lo sviluppo di tecniche di ricerca, sviluppo e innovazione. Due  terzi 
dell’investimento complessivo saranno rivolti al settore civile ed il rimanente un terzo a 
quello militare; si realizzeranno nella quota significativa dell’intero ammontare nel 
prossimo biennio. In questo senso abbiamo apprezzato la definizione specifica e puntuale 
da parte del “management” aziendale della mole di investimenti sugli stabilimenti e sui 
prodotti, perché dimostrano la capacità di un’industria di saper guardare al futuro. Siamo 
convinti,  altresì, che sulla razionalizzazione complessiva occorra ancor meglio lavorare, 
perché continuano a rimanere criticità sulla chiusura delle sedi di Casoria, Venezia e 
Roma. Allo stesso tempo la gestione del personale così com’è non trova il nostro 
consenso. Ci attendiamo risposte a tal riguardo a partire dal prossimo incontro” 
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