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Comunicato Sindacale 

MMBBDDAA  
  

Il 28 ottobre  si è svolto l’incontro  tra i responsabili della Direzione aziendale MBDA ed il 
Coordinamento  nazionale  Fim, Fiom, Uilm del gruppo. 

L’amministratore Delegato ha illustrato tutte le iniziative  industriali e commerciali messe in 
atto  dall’Azienda per  rinnovare e sviluppare  nuovi programmi. L’MBDA infatti è in gara in 
molti paesi esteri ma, allo stato, per problemi politici ed economici non sono stati acquisiti 
nuovi ordini.  

Attualmente, nonostante ciò, l’MBDA ha un portafoglio ordini che garantisce l’attività 
lavorativa  per i prossimi 24 mesi; eventuali carenze saranno   gestite con aggiustamenti  
organizzativi interni all’Azienda. 

L’A.D. ha sottolineato lo sforzo e l’impegno profuso dall’Azienda negli ultimi anni per il 
programma E-Shorad che oggi è in fase di avvio, grazie anche al contributo della regione 
Campania di 40 milioni di €, oltre  ai 40 milioni dalla legge 808, 40 milioni di 
autofinanziamento di MBDA ed ulteriori 60 milioni che dovrebbero essere finanziati nel 
2014 dall’Amministrazione Difesa. 

Sullo sviluppo delle attività di questo programma l’Azienda ha annunciato che si farà  un 
incontro specifico preventivo con le OO.SS. e ha confermato le missioni produttive dei 
singoli stabilimenti. 

E’ stato nuovamente ribadito che ulteriori ritardi nella decisione del Governo Italiano di 
partecipare allo sviluppo di programmi internazionali quali il Blocco 1 NT avrebbero gravi 
ripercussioni sull'attività industriale e occupazionale di MBDA Italia poiché potrebbero 
portare  francesi ed inglesi ad escluderci dai nuovi progetti. 

Relativamente alla gara in Turchia, l’AD ha confermato la vittoria da parte del competitor 
cinese. 

L’offerta MBDA è stata giudicata migliore di quella americana, terza miglior offerta, mentre 
il competitor russo è invece stato escluso dalla gara. 

Il Dr. Perfetti, ha positivamente interpretato il fatto di essere stati valutati come “seconda 
miglior scelta” ma ha tuttavia evidenziato il fatto che altri competitors (in questo caso i 
cinesi) riescono a rispondere agli stessi requisiti con dei costi nettamente inferiori, 
quantificabili, in questo caso, in circa 1 MLD di Euro. 

L’A.D. ha confermato l’impegno dell’Azienda a proseguire e perseguire lo sviluppo di 
programmi quali MEADS (negoziazione estensione sino a dicembre 2014); Marte ER e 
Blocco 1 NT, in quanto programmi molto competitivi e di notevole importanza strategica. 

I progetti di ricerca e sviluppo già avviati, sono considerati dall’Azienda estremamente 
importanti per le prospettive industriali future, fermo restando la consapevolezza che 
nell’immediato porteranno soltanto volumi di attività ma non redditività per l’Azienda. 

Le OO.SS.  hanno apprezzato la trasparenza con la quale l’Azienda ha illustrato le 
problematiche industriali e dei mercati  nei quali opera MBDA. 
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Come Uilm ci siamo impegnati a sensibilizzare il Governo e Finmeccanica per far sì che 
vengano finanziati i programmi di sviluppo del Settore missilistico affinché si eviti  
l’emarginazione dell’Italia dai programmi europei capeggiati dai francesi ed inglesi; ciò 
comporterebbe infatti gravi ripercussioni sullo sviluppo tecnologico, sull’occupazione in 
MBDA e sull’industria dell’Elettronica della Difesa del Gruppo Finmeccanica in Italia. 

Le OO.SS. inoltre, a fronte dell’accordo sottoscritto tra Fim, Fiom , Uilm e Finmeccanica 
sull’Assistenza sanitaria integrativa, hanno chiesto all’Azienda l’introduzione anche per i 
lavoratori MBDA a partire dal 1 gennaio 2014. 

Nello stesso incontro la Uilm ha posto all’Azienda il problema della gestione trasferte per 
quei lavoratori che utilizzano la carte di credito,  è necessario che siano raccordati i tempi 
delle trattenute in busta paga con il pagamento dei rimborsi spese di trasferta.  

Su questi ultimi due argomenti, l’Azienda si è resa disponibile a fissare uno specifico 
incontro con le OO.SS. 

Uilm Nazionale 

Roma, 30 ottobre 2013 
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