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AAGGUUSSTTAA  WWEESSTTLLAANNDD::  IIMMPPOORRTTAANNTTII  II  RRIISSUULLTTAATTII  EECCOONNOOMMIICCII  AAZZIIEENNDDAALLII  

  PPEERR  UUNN  PPDDRR  CCHHEE  SSUUPPEERRAA  II  44000000  EEUURROO  !!!!!!    
 
 

Si è tenuto il 26 giugno u.s., presso l’Univa di Varese, l’incontro tra il Coordinamento 
nazionale AgustaWestland di Fim, Fiom, Uilm e la Direzione Generale del Gruppo, in 
merito all’informativa annuale e ai risultati economici del 2013 e le ricadute economiche 
del PdR 2014. 
 
Nel corso dell’incontro l’A.D. ha ribadito che i risultati economici sono stati in linea con il 
budget pur in presenza di non poche difficoltà, principalmente quelle legate alla ormai nota 
vicenda Indiana, su cui l’Azienda a confermato di aver avviato l’arbitrato internazionale. 
 
Per quanto riguarda la situazione del mercato, quello Militare, sta attraversando delle 
difficoltà dovute principalmente dall’esigenza dei Governi di tagliare le spese destinate alla 
difesa e questo rende ancora più agguerrita la concorrenza che, in previsione di budget 
sempre più ristretti per la difesa a livello internazionale, utilizzano tutti i mezzi per ritagliarsi 
fette di mercato. 
 
Per quanto riguarda i programmi in corso l’A.D. ha ribadito che: il CH 47 ha subito qualche 
ritardo ma entro l’anno è prevista la consegna di 4 macchine, l’NH90 sta recuperando 
alcuni rallentamenti dovuti principalmente alle riconfigurazioni, ma nell’insieme il volume 
produttivo è apprezzabile e a Tessera l’obiettivo per il 2014 è la consegna di 19 macchine. 
Mentre in Polonia siamo in gara con l’AW149, un progetto innovativo rispetto ai 
concorrenti che propongono macchine obsolete, ma che hanno dalla loro un appoggio 
forte dei rispettivi Governi, l’esito non è affatto scontato, si tratta di 70 elicotteri, un introito 
certamente importante per AW, rinforzando la leadership nel mercato europeo. 
Anche per l’Inghilterra è previsto il rinnovo di elicotteri Apache e AW è in competizione con 
gli Stati Uniti, che vede il Presidente USA Obama, un importante sostenitore delle Aziende 
Americane, in prima linea. Purtroppo Gli USA mettono in campo tutte le forme, anche 
politiche, per vendere i propri prodotti, mentre in Europa questa cultura non è ancora 
diffusa, e i bandi Europei lasciano troppi margini ai competitori. 
 
L’AW129 Turchia ha compiuto tutti i test richiesti dal cliente, in particolare legati al volo in 
condizioni estreme, soddisfacendo i requisiti necessari e viene ritenuto un prodotto molto 
apprezzato dal Governo Turco che ne ha esaltato la sforzo e la professionalità messa in 
campo da tutta AW, inoltre per essere maggiormente competitivi e per avere un portafoglio 
prodotti sempre più performante, l’AW 169 e l’AW 139 saranno proposti anche nella 
variante militare. 
 
Per quanto riguarda il mercato Civile, non si può non esaltare il grande successo 
dell’AW139, con i 600 esemplari consegnati, anche se in questo momento si nota una 
flessione delle vendite, dovute anche a  nuove strategie di mercato in bilico tra l’acquisto 
diretto o il noleggio, tramite società specializzate. 



 

L’A.D. ha comunque sottolineato la necessità di voler rafforzare e rendere sempre più 
efficiente e corrispondente alle necessità che il mercato oggi richiede  attraverso il tema 
del supporto al cliente, prevedendo di differenziare le offerte per garantire una servizio 
costante e di qualità, che si ripercuote anche sulla capacità di collocare nostri tecnici 
all’estero per gestire direttamente i clienti, pensando ai loro disagi per poter comprendere 
come intervenire rapidamente con l’assistenza diretta. 
 
Il settore sicurezza/soccorso vede un incremento della richiesta, anche se con timidi 
segnali, infatti per questo tipo di macchina si stanno aprendo mercati anche stranieri come 
Oman, Sudamerica, Arabia Saudita, prima poco interessati a sistemi di intervento di 
questo tipo, proprio per questo  l’investimento sui nuovi prodotti è fondamentale per 
restare competitivi sui un mercati internazionali.  
 
L’AW189 è in una fase delicata per la certificazione, serve potenziare le ore di volo per 
completare tutti i test di verifica previsti e soddisfare i collaudi certificativi, per poi 
procedere alla consuntivazione delle prove eseguite. La certificazione deve essere 
completata entro settembre, altrimenti è a rischio l’intero progetto. 
Sono confermati gli ordini, ma ovviamente potenziali clienti attendono di vedere la 
macchina all’opera per valutare qualità ed efficienza. 
L’AW169 rappresenta un segmento importante nel settore del soccorso, ha suscitato 
molto interesse e i 120 ordini sono sostanzialmente negoziati, la certificazione è prevista 
entro i primi mesi del 2015, servono molte prove anche in condizioni atmosferiche 
avverse.  
 
Il CONVERTIPLANO AW609, rispetto all’incertezza iniziale, gode di particolare interesse. 
I test hanno dato esiti positivi, la macchina è performante, i commenti degli esperti sono 
positivi. Un velivolo in grado di cambiare la mentalità del volo, in quanto più veloce, 
flessibile e dimezza i tempi di percorrenza, in prospettiva futura potrebbe fare la differenza, 
tenendo conto che molti Paesi, come la Turchia, La Cina, L’India e La Corea, si stanno 
organizzando in proprio per produrre elicotteri, trasformandosi da clienti a concorrenti. 
  
La Uilm ha ribadito la necessità, proprio in relazione alle nuove esigenze su cui AW dovrà 
misurarsi sui mercati, di voler condividere e confrontarsi con l’Azienda sulle iniziative 
organizzative che il Gruppo vorrà mettere in campo per perseguire risultati sempre più 
importanti e ambiziosi, per questo siamo disponibili a confronti anche continui a livello di 
Sito con le RSU per il raggiungimento e il consolidamento di tali obbiettivi. 
 
È indubbio per la Uilm che le mutate politiche economiche internazionali, rendono 
importante e necessario per AW, un supporto da parte sia del Governo nazionale che da 
parte di Finmeccanica sui mercati internazionali oltre a una maggior competitività e 
efficienza dei prodotti, che rimane la vera condizione per poter continuare a essere leader 
sul panorama internazionale. 
 
Come Uilm abbiamo chiesto inoltre chiarimenti in merito alle continue voci sullo 
stabilimento di Lonate Pozzolo e del possibile trasferimento dei dipendenti in altre sedi, è 
stato confermato che in questo momento vi sono delle valutazioni in corso, ma nulla più e 
che non si prevedono nell’immediato una dislocazione dell’attività. 



 

 
Si è infine affrontato il tema del Premio di Risultato che per quanto riguarda gli indicatori 
economici è in linea con il budget mentre porta differenziazioni da Sito a Sito dovute agli 
indicatori industriali che sono così definiti: 
 

UUNNIITTÀÀ  RR..OO..SS..  EEFFFFIICCAACCIIAA  

CCOOMMPPLLEESSSSIIVVAA  
PPRROODD..  

SSPPEECCIIFFIICCAA  
TTOOTTAALLEE  

Strutt. Centrali 1.274,00 5 liv.       
1.225,00 

1.740,43 4.293,43 

Centro Integrato 
Trasm. 

1.274,00 5 liv.       
1.225,00 

1.911,00 4.410,00 

Procurement 1.274,00 5 liv.       
1.225,00 

1.813,00 4.312,00 

Commerciale 1.274,00 5 liv.       
1.225,00 

1.887,43 4.386,43 

Engineering 1.274,00 5 liv.       
1.225,00 

1.588,00 4.067,00 

Vergiate 1.274,00 5 liv.       
1.225,00 

1.960,00 4.459,00 

Tessera 1.274,00 5 liv.       
1.225,00 

1.764,00 4.263,00 

Anagni 1.274,00 5 liv.       
1.225,00 

1.862,00 4.361,00 

Frosinone 
Trasmissions 

1.274,00 5 liv.       
1.225,00 

1.960,00 4.459,00 

Frosinone R&O 1.274,00 5 liv.       
1.225,00 

1.862,00 4.361,00 

Brindisi 1.274,00 5 liv.       
1.225,00 

1.960,00 4.459,00 

Benevento 1.274,00 5 liv.       
1.225,00 

1.470,00 3.969,00 

Customer Support 1.274,00 5 liv.       
1.225,00 

1.715,00 4.214,00 

Trainning 1.274,00 5 liv.       
1.225,00 

1.960,00 4.459,00 

 
 
 

 
Roma, 30 giugno 2014  
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