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FINMECCANICA; CONTENTO (UILM): “ANSALDO BREDA  STA RISALENDO LA 
CHINA, MA CI STIAMO CONVINCENDO SEMPRE DI PIÙ CHE PUÒ AVERE UNA 
PROSPETTIVA CERTA ATTRAVERSO UNA FUTURA NEWCO” 
 
Le Dichiarazioni di Giovanni Contento, segretario nazionale della Uilm al termine 
dell’incontro tenuto oggi con l’Ad di Ansaldo Breda, (gruppo Finmeccanica) 
Maurizio Manfellotto 
 
“Ansaldo Breda  sta risalendo la china, ma ci stiamo convincendo sempre di più che può 
avere una prospettiva certa attraverso una futura Newco”. Lo ha detto Giovanni Contento, 
segretario nazionale della Uilm al termine dell’incontro tenuto oggi a Roma con l’Ad della 
società ferroviaria Maurizio Manfellotto. “Sì, è proprio così – ha ribadito Contento- 
l’azienda sta voltando pagina, anche se sconta le problematiche e i fardelli nei conti di 
bilancio ereditati dalle precedenti gestioni. La Newco sarebbe il logico approdo dopo i 
miglioramenti registrati nell’ultimo anno dal punto di vista organizzativo, della 
progettazione e della produzione dei treni. Solo per fare un esempio il treno ‘Atr 1.000’ 
nell’assemblaggio presenta molte componenti innovative che provengono dalla 
produzione aeronautica Il bilancio della società in questione, purtroppo, sconta tuttora il 
duro colpo della cancellazione dei contratti di fornitura per treni ad alta velocità dalle 
ferrovie belghe ed olandesi. In questo senso il governo italiano non può continuare a 
parlare di sviluppo, senza impegnarsi ad incrementare gli sforzi nel trasporto ferroviario, 
azione che con vigore stanno svolgendo tutti gli altri esecutivi sulla scena internazionale”. 
Il dirigente sindacale della Uilm sottolinea i pregi dell’azienda guidata dall’Ad Maurizio 
Manfellotto: “Si tratta – conclude - di una realtà che a livello nazionale occupa 2.300 
addetti diretti e che si muove in un mercato di settore che nei prossimi dieci anni  nel 
mondo salirà a livello di spesa da 45 miliardi a 52 miliardi di euro, con una 
movimentazione dei passeggeri che presenterà un analogo trend. All’interno dell’azienda il 
tasso di efficienza rispetto all’ultimo biennio è salito di 20 punti. Prima per fare uscire un 
treno dalla fabbrica ci volevano 110 giorni, oggi ce ne vogliono la metà; si sta puntando a 
circoscrivere nella durata di un mese la medesima produzione. Già da questi dati si 
capisce come Ansaldo Breda abbia risorse e potenzialità che vanno sostenute”. 
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