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FINMECCANICA, ALENIA AERMACCHI; CONTENTO(UILM): “STRATEGIA CHE 
PORTERÀ LONTANO. BENE I RICAVI E GLI INVESTIMENTI. NELLA BUSTA PAGA DI 
GIUGNO IL PREMIO DI RISULTATO 2013” 

Dichiarazione di Giovanni Contento, segretario nazionale della Uilm 

“Un’azienda che cresce in ricavi, negli investimenti e nella marginalità anche grazie 

all’accordo di ristrutturazione, firmato coi sindacati l’11 novembre 2011, e come risulta dal 

premio di risultato 2013 che i lavoratori troveranno nella busta paga di questo mese con 

importi, varianti per ogni stabilimento, che vanno dai 2.400 ai 2.800 euro. Così Giovanni 

Contento, segretario nazionale della Uilm definisce Alenia Aermacchi, società controllata 

da Finmeccanica, che oggi ha tenuto  a Roma l’incontro con il coordinamento sindacale 

nazionale, presente l’Ad Giuseppe Giordo. “La società in questione– ha riferito il dirigente 

sindacale – registra conti positivi con ricavi in crescita: 2.670 milioni di euro nel 2011, 

2.973 nel 2012, 3.343 nel 2013. Anche gli investimenti risultano in espansione:314 milioni 

di euro nel 2011, 388 nel 2012, 431 nel 2013. Il ritorno alla marginalità è rappresentato 

dall’indice Ebita che sale del 74,6% nel 2013 rispetto all’anno precedente”. Quindi, 

un’azienda leader per il gruppo guidato da Mauro Moretti che conta 11.000 addetti diretti 

(con 10 siti in Italia) e 22.000 lavoratori indiretti operanti in 150 stabilimenti dell’indotto”. 

Contento invita il nuovo Ad di Finmeccanica a sostenere gli investimenti messi in cantiere 

dal “management” della società aeronautica: “E’ fondamentale –ha continuato- garantire la 

realizzazione del  velivolo regionale NGTP (new generation turboprop).Un progetto che 

sarà di rilancio per i siti produttivi di tutto il Sud. Questo aereo regionale da novanta posti, 

che potremmo definire il nuovo Atr può realizzarsi in ‘partnership’ coi francesi, ma non 

bisogna perdere tempo. Se le trattative dovessero dilatarsi è bene, allora, esaminare 

anche altre proposte di collaborazione produttiva”. In ogni caso la soddisfazione di 

Giovanni Contento è data proprio dalla direzione che hanno preso gli investimenti 

societari: “La strategia –ha concluso- è apprezzabile: si punta a prodotti di proprietà 

dell’Alenia Aermacchi, una scelta che porterà lontano”.  
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