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Comunicato Sindacale 

FFIINNMMEECCCCAANNIICCAA:: 

presentato il piano industriale della Holding 

  

A distanza di circa otto mesi dall’insediamento dei nuovi i vertici di Finmeccanica, nella giornata di 

ieri si è svolto, a margine del CdA dell’Holding, un confronto sulle linee guida del piano industriale 

presentato. 
  

All’inizio del suo mandato l’A.D. di Finmeccanica aveva manifestato, forti dubbi e perplessità,  sulla 

situazione del Gruppo, creando non poche difficoltà sia sul versante dell’acquisizione degli ordini 

che sul versante dei rapporti con i clienti. Come Uilm abbiamo sempre sostenuto che, il capitale 

umano e professionale di Finmeccanica non meritava un giudizio negativo proprio da chi ne ha la 

maggiore responsabilità; anche perché, erano affermazioni che mortificavano le competenze 

professionali di eccellenza presenti in tutte le filiere di attività del Gruppo.  Per questo abbiamo 

contrastato in tutti i modi ogni iniziativa che fosse destabilizzante e di ostacolo allo sviluppo delle 

attività industriali di Finmeccanica. 
  

Possiamo sicuramente dire che in questi mesi, abbiamo contribuito a far cambiare idea ai vertici di 

Finmeccanica, infatti oggi non ascoltiamo più voci fuori dal coro, dichiarazioni contro le potenzialità 

di Società controllate, ma assistiamo ad un maggior coinvolgimento nel processo produttivo da 

parte di tutti i livelli del Gruppo e questo non può che essere considerato un fattore positivo e 

importante, a dimostrazione che le cose stanno ricominciando a funzionare e  che il mercato 

risponde in termini di nuovi ordini. 
  

Infatti, come Uilm nazionale non ci aspettavamo, dalla presentazione del piano industriale, grandi 

stravolgimenti. Le aspettative, quindi, si sono confermate! Oggi possiamo sicuramente sostenere 

che il Gruppo, ha cambiato marcia e sta andando spedito verso prospettive industriali e strategiche 

importanti. I dati economici illustrati ieri danno il segno di un’Azienda che sta risalendo la china: 

tutti i dati del 2014, oltre a prevedere una importante riduzione dell’indebitamento, sono maggiori 

delle previsioni;gli ordini si attestano su di una forbice da 15,2 a 15,5 M€, i ricavi da 14,4 a 

14,7  M€ e l’EBITA da 1.040 a 1.060 M€. E’ positivo che il piano presentato preveda incrementi 

significativi di tutti questi parametri. 
  

Per quanto riguarda il Piano industriale (che sarà comunque oggetto di confronto con l’A.d. del 

Gruppo nell’incontro di venerdì 30 gennaio p.v.) cogliamo positivamente l’impegno a rafforzare 

l’Azienda nel proprio “core business”, con l’obbiettivo di confrontarsi con i maggiori Competitor 

dello stesso settore, anche attraverso un rafforzamento in settori strategici. Riteniamo, inoltre, 

positivo che non si parli più di dismissioni, ma che si miri a ristrutturazioni di settori attraverso 

processi di efficientamento e di miglioramento dell’efficacia dei processi industriali. 
  

Tutto questo è quanto abbiamo sempre sostenuto da mesi: infatti, riteniamo che la capacità di 

presidiare più segmenti di mercato, sia della Difesa che del Civile, sia l’unica vera strategia che ci 

permette di rendere solido e competitivo un grande Gruppo industriale. E’ sbagliato pensare che il  
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piccolo sia meglio e più gestibile, e le linee del piano confermano la nostra impostazione di voler 

far diventare Finmeccanica sempre più forte e competitiva su tutti i mercati internazionali. 
  

Come Uilm siamo fortemente convinti che questa sia la strada da intraprendere, consapevoli che 

si debba davvero intervenire su tutto il processo produttivo per migliorare sia l’efficienza e la 

competitività che la qualità dei prodotti. Per fare questo è comunque necessario investire anche in 

modo massiccio su ricerca e sviluppo, rafforzando tutti i settori e per ricercare nuove opportunità di 

mercato che tengano conto anche dei mutamenti economici e degli scenari internazionali. 
  

È chiaro, inoltre, da quanto emerge dal piano industriale, che per quanto riguarda il settore dei 

trasporti si vada verso la vendita. Su questo punto, come Uilm, abbiamo sempre sostenuto la 

necessità che tale scelta non debba mettere in discussione nessun Sito sia di Ansaldo Breda che 

di Ansaldo StS in Italia, ma che si debba volgersi verso un rafforzamento competitivo. Per questo 

saremo attenti e vigili affinché sia Finmeccanica che il Governo vadano in questa direzione, pronti, 

a mettere in campo ogni iniziativa utile, qualora questo non avvenisse. 
  

Chiederemo a Finmeccanica e al Governo di conoscere nel dettaglio le strategie industriali, gli 

investimenti, le necessarie garanzie occupazionali e l’impegno a salvaguardare tutti i Siti produttivi 

del settore trasporti da parte del nuovo acquirente. 
  

La Uilm nazionale seguirà con attenzione e impegno l’evoluzione del piano industriale di 

Finmeccanica e la cessione del settore trasporti perché si tratta di vicende che dovranno 

traguardare lo sviluppo industriale di tutte le filiere di attività e la crescita occupazionale. 
  

Infine, chiederemo a Finmeccanica che, in parallelo all’efficientamento già in atto, si dia corso alle 

assunzioni che sono bloccate da oltre un anno, riducendo così i contratti atipici e la manodopera 

straniera oggi presente in tutte le Società del Gruppo. 
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Roma, 28 gennaio 2015 
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