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FINMECCANICA; CONTENTO (UILM): “BENE L’INCONTRO CON PANSA. ALL’AD DEL 
GRUPPO ABBIAMO CHIESTO DI VALUTARE COME IL SINDACATO POSSA FAR PARTE 
DEL COMITATO STRATEGICO DELL’AZIENDA” 
 
La valutazione di Giovanni Contento, segretario nazionale della Uilm al termine 
dell’incontro del sindacato con l’Amministratore delegato di Finmeccanica, Alessandro 
Pansa 
 
“L’incontro ha avuto un esito positivo, perché abbiamo apprezzato la propensione del 
‘management’ del Gruppo a dare rilievo alla prospettiva industriale dell’azienda rispetto a ogni 
ipotesi di ingegneria finanziaria. Abbiamo apprezzato questa scelta di campo”. Così Giovanni 
Contento, segretario nazionale della Uilm, riassume il giudizio finale sulle enunciazioni rivolte oggi 
pomeriggio ai rappresentanti sindacali da Alessandro Pansa, Amministratore delegato di 
Finmeccanica. 
“Il nuovo capoazienda –rivela Contento- ci ha chiesto di costruire un protocollo relativo al processo 
di cambiamento del Gruppo in questione, al futuro posizionamento dello stesso sul mercato ed alla 
conseguente azione di trasparenza che d’ora in poi caratterizzerà ogni scelta della società e delle 
controllate. Ci siamo dichiarati disponibili, ma abbiamo chiesto all’Ad di valutare le modalità 
possibili su come il sindacato possa far parte del Comitato strategico del Gruppo industriale da 
poco nominato. Infatti, nel suddetto comitato, da un lato, vengono centralizzate le competenze 
aziendali, accorpate molteplici funzioni, esercitate azioni di trasparenza e controllo delle attività, 
dall’altro, nel medesimo contesto si realizza una regia allargata del Gruppo ai cui partecipano i 
‘manager’ delle principali società controllate. Riteniamo che siano maturi i tempi, perchè anche il 
sindacato eserciti precise funzioni in questo Comitato”. 
Giovanni Contento ha anche riportato una serie di cifre risultanti dall’incontro tenuto nella sede di 
Finmeccanica a Roma in piazza Monte Grappa: “Alessandro Pansa –ha riferito il dirigente 
sindacale- ci ha rappresentato risparmi di bilancio, riferiti all’esercizio 2012 e dovuti a scelte di 
efficientamento e riduzione dei costi per 247 milioni di euro; un ‘cash flow’, quindi, positivo; nel 
2013 l’azienda investirà circa un miliardo e 100 milioni per sviluppo della tecnologia e prodotti; il 
rammarico per il mancato apporto dalla Legge 808 che è stata finanziata per soli 10 milioni di euro 
rivolti all’intero sistema Italia, quando un diretto concorrente come la Francia usufruisce di 
investimenti sullo stesso settore per 3 miliardi di euro”. L’amministratore delegato del Gruppo ha 
anche toccato i temi del settore civile dello stesso: “Ansaldo Breda e Ansaldo Energia –ha riportato 
Contento- non saranno al momento cedute e a breve termine non si determineranno scelte in tal 
senso, perché è ora il governo che deve decidere se dovranno rimanere nel perimetro di 
Finmeccanica e all’interno degli interessi nazionali. Se così sarà, però, lo stesso esecutivo dovrà 
trovare le giuste risorse perché tale scelta possa essere sostenibile”. Il segretario nazionale della 
Uilm ha particolarmente apprezzato il senso della prospettiva indicato dall’Ad di Finmeccanica: “Ci 
ha convinto –ha concluso Contento- perché si è impegnato a favorire attività relative allo sviluppo 
di tecnologie e del ‘business’; a determinare, insomma, concrete efficienze per la crescita della 
produttività determinante per reggere la concorrenza sui mercati e tutelare l’occupazione. Oggi ci 
siamo confrontati con un gruppo dirigente determinato industrialmente, ma umile nel modo di 
porsi”. 
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