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Comunicato Sindacale 

MMBBDDAA  
 

Nel discorso  di fine anno pronunciato a tutti i dipendenti dall’Amministratore delegato di 

MBDA lo stesso ha tenuto a precisare la mancanza di redditività di alcuni programmi in 

sviluppo e la riduzione del cash flow e le incognite che persistono sulle prospettive di 

mercato nazionale e internazionale dichiarate già  in passato. 

Abbiamo apprezzato l’onesta intellettuale delle argomentazioni e in particolare i rimedi 

proposti, cure ragionevoli per far risollevare l’azienda e farla posizionare sui mercati 

nazionali e internazionali utilizzando al meglio l’eccellenza di risorse umane e tecnologia 

che MBDA possiede. 

Le risorse devono essere indirizzate alla ricerca, allo sviluppo, al rafforzamento delle 

missioni e le competenze degli stabilimenti dove necessitano per la valorizzazione di 

prodotti, risorse e tecnologia. 

Tali obiettivi necessariamente devono essere accompagnati da scelte coerenti con il taglio 

delle spese superflue, degli sprechi, dei privilegi di una parte del management che, 

continuano a perseverare sulle spese senza tener conto delle difficoltà dell’azienda che 

l’Amministratore delegato ha dichiarato nel saluto di fine anno. 

Occorre rivedere i contratti con i fornitori perché non ci risulta che si stia ottenendo 

l’efficienza dei costi auspicato dal capo azienda.  

La Uilm riconferma quanto già dichiarato nell’incontro ufficiale di fine ottobre con l’azienda, 

e cioè la disponibilità di affrontare i problemi di equilibrare i carichi di lavoro fermo restante 

le missioni produttive dei singoli stabilimenti. 

Per quanto riguarda la scarsa redditività dei programmi  in sviluppo e la riduzione del cash 

flow aziendale sul quale l’azienda chiede di fare alcuni sacrifici, la Uilm ribadisce la 

disponibilità a condizione che si concordi insieme come contenere i costi che devono 

essere omogenei in tutti i ‘centri di costi’ dell’azienda nessuno escluso, mentre non 

saremmo disponibili qualora l’azienda pensi che tali sacrifici debbano pesare solo 

su una parte dei lavoratori che fanno il proprio dovere con competenza, impegno e 

onestà. Per tali problematiche chiediamo un incontro all’Amministratore delegato. 

La Uilm monitorerà con attenzione la riduzione dei costi e il rilancio dell’azienda, e non 

esiterà a denunciare le incoerenze e gli sprechi ingiustificati, auspicando che il 

management cominci a dare il buon esempio. 
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