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Comunicato Sindacale 

AALLEENNIIAAAAEERRMMAACCCCHHII  
 
 

Il 27 giugno, a Roma, si è svolto l’incontro  tra AleniaAermacchi e il Coordinamento nazionale di 
Fim-Fiom-Uilm. 

Nella prima parte della giornata l’Amministratore delegato  del Gruppo  ha illustrato i dati di 
chiusura di Bilancio 2011 e Badget di previsione 2012. 

La chiusura del bilancio 2011 è stata negativa per tre motivi: 

1. maggiore costo  di produzione e penale sul 787; 

2. maggiori costi  e rilavorazione  penale A380-A321; 

3. penale sui ritardi di consegna  di altri prodotti; 

pertanto risulta  un netto negativo di meno 1.285 milioni di €  e,  essendo le perdite molto superiori 
al capitale sociale di 465,5 milioni di €,  l’articolo 2448 del codice civile prevede il fallimento  della 
società nel caso in cui gli azionisti non procedano alla ricapitalizzazione del capitale sociale. 

L’azionista Finmeccanica il 20 aprile c.a. ha ricapitalizzato  Alenia Aeronautica con 762,00 milioni 
di €.   Alla  già  grave  situazione sul piano economico si sono aggiunti altri problemi  finanziari, 
non ancora  risolti  con la Boing, di circa 500 milioni di €,  su cui occorre trovare un accordo 
consensuale  entro la fine del 2012. 

Dal 1° trimestre   2012 sono emersi  segnali positivi  in linea con il Badget  previsto  dall’Azienda : 
l’ A.D. infatti ha commentato positivamente  la crescita degli ordini a partire dall’ ATR, A321 e l’ 
A380 il cui costo di fornitura  va rinegoziato con i francesi .  Anche  sul  C27J, oltre agli ordini 
acquisiti, si sono aperti spazi per  ulteriori commesse. 

Il piano strategico dell’Azienda sta  procedendo su tutti i programmi, è partito lo sviluppo del nuovo 
TurboProp e la versione speciale di ATR, mentre si è bloccato il programma Super Jet 125 posti 
con la Sukhoi. 

Inoltre, l’AleniaAermacchi ha ribadito di non aver ancora superato la fase critica e che  è 
necessario procedere sulla riorganizzazione e l’efficientamento, migliorare la qualità, consegnare il 
prodotto nei tempi previsti e fare redditività su tutti i programmi, che sono le condizioni  
indispensabili per poter acquisire nuove commesse e garantire la crescita e lo sviluppo 
dell’Azienda per il futuro. 

Nel pomeriggio, è proseguito il confronto sul Premio di Risultato e sull’utilizzo degli impianti. 

Sul Premio di Risultato, l’Azienda si è resa disponibile a risolvere alcuni punti ancora aperti, 
mentre per quanto riguarda l’utilizzo  impianti nei sabati di straordinario e i turni di lavoro, occorre 
uno sforzo maggiore da parte loro per compensare il disagio che i lavoratori sopportano per 
andare a lavorare il sabato. 

La UILM, il giorno 27 giugno ha chiesto all’azienda 48 ore di riflessione complessiva sui testi forniti 
dalla stessa per una valutazione più  approfondita, rimarcando la volontà di realizzare un accordo 
anche sui turni che rappresentano la condizione indispensabile per poter rispettare i termini di 
consegna dei committenti ed acquisire quella fiducia necessaria per  altre commesse. 

Il prossimo incontro è previsto per il giorno 12 luglio p.v. 
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