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ALENIA AERMACCHI; CONTENTO (UILM): “SODDISFATTI DEI RISULTATI 
DELL’AZIENDA CHE HA SCELTO DI INVESTIRE IN PRODOTTI DI PROPRIETÀ” 
 
Dichiarazione di Giovanni Contento, segretario nazionale della Uilm 
 
 
“Siamo soddisfatti del bilancio che il „management‟ di Alenia Aermacchi ha presentato oggi 

al coordinamento nazionale dei sindacati metalmeccanici; siamo in presenza di risultati 

positivi coerenti con l‟azione intrapresa di miglioramento dei processi aziendali”. 

Così Giovanni Contento, segretario nazionale della Uilm commenta l‟incontro tra le parti, 

tenuto questa mattina a Roma, basato sulle strategie e sui dati economici registrati nel 

2012 a partire dal  consuntivo del Premio di Risultato. 

“Si è determinato un premio di risultato che arriverà in busta paga nel luglio del 2013 - 

sottolinea Contento - che oscilla per tutti i dipendenti al dicembre 2012 dall‟84,5% al 

97,1% dell‟indice massimo fissato a 2.700 euro. Insomma, tenendo presente che i valori 

sono rappresentati al lordo degli anticipi percepiti nel primo semestre 2012,  si va da un 

minimo di 2.280 euro ad un massimo di 2.620 di premio di risultato percepito. Inoltre, per 

quanto riguarda il premio di efficienza produttiva, si sono recuperati ben quattro punti 

salendo dal 69,9% della fine del 2011 al 73,9% della fine dello scorso anno. L‟obiettivo 

fissato dall‟azienda controllata da Finmeccanica per il dicembre del 2013 è quello del 78% 

di efficienza produttiva, una percentuale raggiungibile grazie alla capacità riscontrata nella 

società in questione di riuscire ad offrire al mercato una produzione diversificata come un 

velivolo da difesa di ultima generazione, un trasporto tattico riconosciuto come superiore 

ad ogni concorrente, l'addestratore avanzato a getto più avanzato al mondo, il velivolo da 

trasporto regionale bestseller mondiale e una gamma di programmi di collaborazione 

industriale che va dal moderno Boeing 787 fino al più grande velivolo passeggeri in 

servizio, l'A380. Noi abbiamo fiducia in questa azienda, perché ha dimostrato di voler 

investire, proprio a seguito dell‟intesa firmata col sindacato nel novembre 2011, nei 

prodotti di proprietà. Una scelta saggia” 
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