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FINMECCANICA; CONTENTO (UILM): “POSITIVO L’INCONTRO  CON I VERTICI 
DELLA HOLDING CHE CI HANNO ESPRESSO STRATEGIE CHIAR E E TRASPARENTI 
RIVOLTE AL RISANAMENTO ALLO SVILUPPO DELL’INTERO GR UPPO” 
 
Lunedì 22 ottobre a Roma sindacati incontreranno “m anagement” superSelex: il 
presidente Allan Cook e l’Ad Fabrizio Giulianini 
 
Dichiarazione di Giovanni Contento, segretario nazi onale della Uilm 
 
“Lunedì prossimo 22 ottobre a Roma si terrà l’incontro tra i sindacati metalmeccanici ed il 
‘management’ della cosiddetta SupesSelex, la nuova societa' dell'elettronica per la difesa 
determinata dalla fusione di Selex Sistemi Integrati, Selex Galileo e Selex Elsag”. Lo ha 
reso noto Giovanni Contento, segretario nazionale della Uilm al termine dell’incontro delle 
organizzazioni sindacali dei metalmeccanici vertici di Finmeccanica rappresentati dal 
Presidente Giuseppe Orsi, dal Direttore generale Alessandro Pansa e dal responsabile 
delle Risorse umane Roberto Maglione. 
“Si è trattato di in incontro positivo- ha sottolineato Contento- perché i vertici Holding ci 
hanno espresso strategie chiare e trasparenti rivolte al risanamento dei conti e allo 
sviluppo dell’intero Gruppo”. Il dirigente sindacale si è, poi, soffermato sui punti salienti 
della riunione svolta nella sede di piazza Montegrappa a Roma: “L’efficientamento-ha 
ribadito Contento passa sulla strategia della competitività di Finmeccanica sui mercati e 
ciò dipende dal recupero dei 450 milioni di euro secondo  le scelte contenute nel business 
plain e riconfermate nell’ incontro dello scorso febbraio dell’anno in corso. I vertici ci hanno 
assicurato il rientro a fine 2012 dei primi 220 milioni di euro, mentre la parte restante sarà 
di pertinenza dell’esercizio successivo. Il ‘business-core’ delle attività in evoluzione 
deriverà soprattutto dai settori dell’Aeronautica, dell’Elicotteristica, dell’elettronica della 
Difesa e dello Spazio, a partire dall’area europea. E’ bene ricordare che il mancato 
accordo tra le multinazionali Bae ed Eads può determinare per il gruppo italiano delle 
aggregazioni che vadano oltre intese del settore limitate a Francia, Gran Bretagna e 
Germania”. Il sindacalista della Uilm ha ricordato anche le prospettive per il settore civile: 
“Confermata l’intenzione –ha detto Contento- la ricerca di un partner per Ansaldo Energia 
che salvaguardi l’occupazione e la tecnologia acquisite, nonostante Finmeccanica sia 
orientata a passare da una quota di maggioranza ad una di minoranza. Per quanto 
concerne Ansaldo Breda sono in atto i contatti con un ‘partner’ straniero, con 
Finmeccanica intenzionata a mantenere una presenza azionaria nella società in 
questione; anche se persiste incertezza sulla trattativa in corso rispetto all’eventuale esito 
positivo.  
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Esiste un elemento, però, che accomuna le scelte di deconsolidamento di Finmeccanica e 
che riguarda proprio Ansaldo Energia ed Ansaldo Trasporti: per la Uilm va salvaguardato 
prima di tutto il patrimonio rappresentato dalle risorse industriali, tecnologiche ed 
occupazionali. Infine, la nostra organizzazione ha chiesto al governo di valorizzare 
l’impegno strategico del gruppo Finmeccanica attraverso l’accesso ai fondi previsti dalla 
legge 808 che permettono la partecipazione a programmi internazionali come quelli 
spaziali aeronautici e della Difesa”.  
 
Ufficio Stampa Uilm 
Roma, 19 ottobre 2012  
 
 
 
 
 


