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CCOOMMUUNNIICCAATTOO  SSIINNCCAADDAALLEE  FFIIMM    EE  UUIILLMM  

  SSEELLEEXX  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN    
 
 
 
Il giorno 18 marzo 2010 presso l’Unione Industriali di Roma si è svolto l’incontro tra la delegazione 
aziendale Selex Communications con la presenza dell’Amministratore delegato e le OO.SS., 
nazionali e territoriali e il coordinamento  nazionale Selex Comm. 
 
Ad inizio di riunione l’Amministratore Delegato ha illustrato i dati dell’andamento gestionale 2009 e 
previsione 2010, dal quale emerge un trend di ordine crescente rispetto all’anno 2008 seppur 
inferiore al budget.  
 
Per quanto riguarda il valore della produzione il dato indica una crescita rispetto all’anno 
precedente, che dovrebbe consolidarsi nell’arco del 2010. Inoltre l’ebit segna una sostanziale 
inversione di tendenza attestandosi su valori positivi.  
 
Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro, l’Amministratore delegato ha illustrato e 
confermato le azioni volte a un recupero di efficienza in coerenza con le linee strategiche 
precedentemente illustrate. Inoltre, significativi interventi, sulla riduzione dei costi sono stati 
realizzati in merito alla razionalizzazione dei siti e gestione trasferte che hanno prodotto un 
recupero di oltre due milioni di euro su base annua e che proseguiranno anche per l’anno in corso. 
 
L’Azienda ha inoltre evidenziato come intende perseguire ulteriori risparmi per circa un milione di 
euro, intervenendo sul recupero di attività di ingegneria date all’esterno e  consulenze, il tutto sotto 
il diretto controllo dell’Amministratore delegato. 
I coordinamenti nazionali di Fim e Uilm hanno espresso un giudizio positivo sull’andamento dei dati 
di bilancio illustrati che evidenziano il cambiamento di trend in atto. 
Nonostante ciò, Fim e Uilm, hanno manifestato all’Amministratore delegato la necessità di ulteriori 
interventi non solo sui costi ma anche sull’organizzazione e gestione del lavoro, ritenendo che 
anche da una migliore organizzazione del lavoro può scaturire un altrettanto efficace abbattimento 
dei costi. 
 
Inoltre, Fim e Uilm, hanno richiesto un aggiornamento per quanto concerne missioni e competenza 
dei siti, anche a fronte della costituzione della nuova B.U. protezione informazione intelligence. 
Alla luce di quanto esposto dall’Amministratore delegato e contestualmente ad una disponibilità ad 
operare in tal senso, Fim e Uilm, hanno ribadito la necessità di riavviare un tavolo negoziale atto a 
riprendere e definire la contrattazione integrativa di II livello. L’amministratore delegato anche su 
tale tema ha condiviso la necessità di definire i tempi entro il quale affrontare la contrattazione 
aziendale. 
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