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FINMECCANICA: CONTENTO E GHINI (UILM):“DE GENNARO PROFESSIONISTA 
CAPACE E COMPETENTE NEL CAMPO DELL’INTELLIGENCE, CON UNA PROVATA 
ESPERIENZA CHE SAPRÀ METTERE AL SERVIZIO DELL’INDUSTRIA ITALIANA” 
 
Dichiarazioni di  Giovanni Contento e Mario Ghini, segretari nazionali della Uilm 
 
“De Gennaro  è un professionista capace e competente nel campo dell’intelligence, con 

una provata esperienza che saprà mettere al servizio dell’industria italiana” 

Così Giovanni Contento e Mario Ghini, segretari nazionali della Uilm commentano le 

anticipazioni che indicano nella persona del Prefetto Gianni De Gennaro il Presidente del 

gruppo di Finmeccanica molto probabilmente eletto domani dall’assemblea degli azionisti. 

“Esprimiamo –continuano i due dirigenti sindacali della Uilm- apprezzamento sia per la 

persona che per la storia professionale:l’ex capo della Polizia, del Dipartimento delle 

Informazioni della Sicurezza ed, infine, ex Sottosegretario di Stato con la delega ai Servizi 

segreti, ha quel giusto bagaglio d’esperienza per aiutare le aziende di Finmeccanica a 

reggere la difficile competizione sul mercato europeo ed internazionale, sia dal punto di 

vista industriale e che da quello strategico-innovativo. La società capogruppo guidata 

all’Ad Alessandro Pansa ha bisogno di un ‘management’ forte che ridia tranquillità ai 

mercati e permetta di proseguire su quella strada dell’efficientamento iniziata già da diversi 

mesi in tutte le aziende del gruppo in questione. Basti pensare che proprio in questi giorni 

si è concluso positivamente con un accordo unitario in Selex ES, il processo di 

integrazione e di riorganizzazione dell’elettronica della difesa. Come Uilm non possiamo 

esimerci dal riconoscere all’attuale Governo, nel caso della nomina di Gianni De Gennaro 

a Presidente di Finmeccanica, un reale cambiamento di rotta, in antitesi a scelte del 

passate legate a mere logiche di spartizione politica. C’è ancora molta strada da fare ma 

oggi cogliamo un altro passo che va nella giusta direzione”.  
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