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FINMECCANICA; CONTENTO (UILM): “PER CONTARE SUI MERCATI 
INTERNAZIONALI  NON  PUÒ  ULTERIORMENTE  RIDIMENSIONARSI” 
 

Dichiarazione di Giovanni Contento, segretario nazionale della Uilm nel corso 
dell’audizione presso la Commissione Attività produttive della Camera dei deputati 
 
“Condividiamo le scelte di efficientamento attraverso i tagli agli sprechi operate dall’Ad 
Mauro Moretti”. Lo ha detto Giovanni Contento, segretario nazionale della Uilm, nel corso 
dell’audizione presso la Commissione attività produttive della Camera dei Deputati, sul 
piano industriale di Finmeccnica. 
“Ci ha particolarmente allietati – ha proseguito Contento - il blocco imposto dal 
‘management’ alle incursioni del mondo politico nella gestione del gruppo industriale. Lo 
scioglimento delle società e la loro trasformazione in divisioni della Capogruppo ci troverà 
vigili ed attenti, perché a questo riguardo è fondamentale presidiare le scelte di ‘business’, 
prodotto e mercato. La scelta di cedere Ansaldo Breda ed Ansaldo Sts ai giapponesi è 
stata una decisione irreversibile, ma abbiamo anche chiesto ai componenti della 
Commissione parlamentare di intervenire su Hitachi affinchè non depauperi competenze 
umane,professionali e tecnologiche delle due società suddette”.  
Il dirigente sindacale ha avanzato le priorità della Uilm: “Abbiamo chiesto – ha detto  che 
Finmeccanica non faccia altre cessioni di attività industriali. I dati parlano chiaro: nel 2009-
2010 il gruppo ha fatto 17 miliardi di euro di fatturato; nel 2014 ne ha realizzati 14,6; ora 
che ha ceduto le due Ansaldo il fatturato calerà di altri 2 miliardi di euro. Quindi, 
Finmeccanica per contare sui mercati internazionali non può ulteriormente ridimensionarsi. 
Siamo contrari alla cessione di Mbda dato che ogni anno Finmeccanica dalla società Italo-
franco-inglese percepisce circa 80 milioni di euro come ritorno finanziario. Ma non è tutto. 
La stessa concede lavoro alle altre società di Finmeccanica per 150 milioni di euro l’anno”. 
La Uilm chiede che Finmeccanica faccia investimenti su progetti e realtà diverse. “Dal 
gruppo in questione - ha concluso Contento - ci attendiamo investimenti sui programmi 
‘Turboprop’ e ‘Uav’ di Alenia Aermacchi e riteniamo che si debbano sviluppare nuovi 
sistemi di integrazione nell’elettronica della Difesa, come ulteriori investimenti nel settore 
aerospaziale”  
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