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In data 29 maggio 2015 si è tenuto presso l’UNIVA di Gallarate il Coordinamento Sindacale 

Nazionale di Agusta Westland, alla presenza dei Segretari di Fim Fiom Uilm e per AW l’Ing. 

Romiti e alcuni dirigenti, i quali hanno illustrato l’andamento aziendale e le strategie del 

gruppo, così sintetizzate:  

il 2014 si è chiuso positivamente con risultati significativi, nonostante alcuni avvenimenti 

denigranti che in taluni casi favorisco i competitors.  

La solidità dell’Azienda si è dimostrata eccellente con una tenuta evidente dei mercati.  

La presenza di AW nel mondo risulta essere una scelta basilare per conquistare mercati: la 

nuova legislazione della Difesa Giapponese consentirà di proporre i nostri prodotti in modo 

più penetrante (in particolare AW139 e EH1010), in India la storia pregressa ha congelato la 

fase commerciale, come anche l’accordo con TATA. Si stanno predisponendo strategie 

commerciali,  e collaborazione con i nuovi partner per entrare in nuovi mercati.  

Negli Emirati sono allo studio progetti di vendita, che prevedono dimostrazioni direttamente 

sul campo, oltre alla ricerca di aziende locali per avviare Joint Ventures.  

Le tensioni internazionali con la Russia, condizionano le relazioni e rapporti con altri governi. 

In Turchia AW è molto apprezzata dal Governo per l’affidabilità e la lealtà professionale.  

Ovviamente non siamo l’unica azienda presente e il mercato dobbiamo preservarlo e 

incrementarlo, mettendo in campo capacità tecnologiche, rispetto delle date di consegna e 

migliorando l’assistenza globale al cliente.  

In Polonia sono in corso contestazioni, mirate e senza clamori.  

I Francesi sono molti attivi nel Paese, così come in Egitto.  

In Slovacchia, pur avendo possibilità, gli spazi sono ridottissimi, per via degli Americani.  

Si evidenzia la necessità di essere sostenuti maggiormente dal Governo Italiano, come 

accade negli altri Paesi, favorendo negoziati e accordi di rappresentanza nazionale e 

internazionale.  

Nel contesto internazionale attualmente AW si colloca al 4° posto, dopo Airbus, Boeing e 

Sikorsky, e prima della Bell. Una posizione che pone l’azienda a un buon livello, guardati con 

rispetto ma anche come concorrenti da avversare.  

Si sta investendo molto nei nuovi progetti, principalmente per l’AW 609 e 169, per ottenere le 

certificazioni necessarie ed essere pronti per l’entrata nel mercato.  

Per il convertiplano AW 609, si presume il raggiungimento della certificazione entro il 2017, 

slittata di un anno rispetto a quanto comunicato l’anno scorso, soddisfatti dei risultati 

sperimentali ottenuti fino ad ora, con una stima di mercato di 400 macchine entro 20 anni, in 

produzione dal 2018.  

L’ AW 609 civile ha possibilità di sbocchi importanti, in quanto è un prodotto esclusivo che 

altre società concorrenti non hanno sviluppato, ma ha bisogno di essere sostenuto a livello 

commerciale.  
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Il forte impegno messo in campo con i fornitori dovrebbe consentire di raggiungere concreti 

obiettivi in termini di equipaggiamenti, controllando i costi, per aprirsi a potenziali acquirenti 

internazionali in modo dinamico.  

L’AW 169 è molto apprezzato poiché ideale per le attività di soccorso e riscuote interesse. Si 

colloca in un segmento di mercato che ci vede contrapposti a concorrenti come Eurocopter, 

per questo motivo l’azienda sta tentando di ridurre i costi di produzione per facilitare 

l’ingresso nel mercato, avviando studi di efficientamento senza rinunciare alla qualità, 

assolutamente prioritaria.  

Con la certificazione dell’AW 169 si concretizza il trittico AW per rispondere alle esigenze del 

mercato internazionale con una specifica famiglia di prodotti: AW 139 – AW 189 – AW 169. 

La linea dell’AW 139 continua a dare soddisfazioni, anche in termini numerici, oltre che per i 

processi di qualità messi in campo. Anche in questo caso per essere sempre più competitivi 

è stata pianificata una strategia di riduzione dei costi, attraverso l’analisi dei processi 

complessivi interni.  

L’NH90 si registrano rallentamenti  rallentamenti dovuti al taglio dei fondi Italia.  

La Uilm ha  chiesto chiarimenti che non possono essere rinviati.  

Si stanno migliorando in varie parti del mondo dei Service Center per rispondere in modo 

tempestivo alle necessità del cliente, supportandolo per soddisfare alle occorrenze richieste. 

Un progetto premiante che rende AW più affidabile e attrattiva.  

L’ascolto delle esigenze del cliente, l’affidabilità e la qualità dei prodotti e la capacità di 

prevedere le necessità degli acquirenti sono le dinamiche su cui l’Azienda sta investendo da 

tempo.  

L’Azienda deve pensare in una ottica del cliente, dalla gestione dei rapporti diretti alle 

risposte rapide, facendo formazione e coordinando le varie attività aziendali, con dirigenti 

all’altezza, diciamo noi.  

Un processo globale che deve partire da una motivazione forte di tutti i dipendenti, lasciati 

spesso all’anarchia nel risolvere problemi seri e assumendosi responsabilità dirette, non 

riconosciute e sostenute dai capi.  

Tra le peculiarità aziendali vi è la riduzione dei tempi di approvvigionamento dei materiali, 

unita a una migliore capacità di pianificazione del sistema, anche produttivo, per raggiungere 

condizioni di sviluppo capaci di connotare tutte le attività di supporto, che consentano di 

conquistare segmenti di mercato in varie parti del mondo, abbassando anche i costi di 

manutenzione e la quotazione dei ricambi, oggi elevati.  

E’ stato ribadito, per l’ennesima volta, un concetto conosciuto…teso a migliorare il supporto 

al prodotto, con un approccio sempre sereno e umile, rassicurando il cliente.  

Motivazioni che sentiamo da anni, mal gestite nel quotidiano da capi che pensano al proprio 

orticello, che non hanno capacità organizzative e gestionali, che da tempo come UILM 

evidenziamo con verifiche periodiche tra i lavoratori, come anche la riduzione del capitale 

circolante.  

Il Customer Support e Training avrà un ruolo sempre più rilevante nello sviluppo di AW, con 

un cambio di mentalità, che deve partire dall’alto…  
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I forti investimenti che non hanno avuto un reale ritorno dal mercato, pongono qualche 

problema di cassa, e conseguentemente sono ritardati i pagamenti ad alcuni fornitori.  

Il rischio di impresa è sempre più rilevante, senza certezze.  

IL prezzo del greggio, ai minimi termini, influenza negativamente le vendite, così come il 

comparto militare, le cui risorse sono sempre più limitate, e le scelte sono sempre più 

connesse alle reali necessità e aspettative.  

L’elemento costi e prezzo di vendita sembra la carta vincente per battere la concorrenza.  

L’ instabilità dell’economia e i tagli fatti anche nel settore militare e ministeriale richiedono di 

rivedere il capitolo offerte, contenendo le spese e migliorando i servizi.  

I volumi di vendita dei nuovi prodotti devono necessariamente considerare la qualità 

complessiva, attingendo dalle esperienze maturate in passato, anche sofferte, per evitare 

ripercussioni in termini produttivi e d’immagine.  

Le ore sviluppate fuori di casa sono in linea con il budget previsto, e sono sempre molte…  

Anche l’Offset a consuntivo è cresciuto sensibilmente!  

Gli investimenti fatti nel 2014 vedono un calo significativo rispetto al budget, dovuti anche alla 

richiesta di Finmeccanica che ha deciso un taglio complessivo delle spese, , costringendo a 

una razionalizzazione degli interventi, e inevitabilmente al rinvio di alcune operazioni 

pianificate.  

Sul fronte dell’occupazione nel 2014 sono stati assunti 185 lavoratori a fronte di 264 uscite.  

L’organico AW Italia a fine 2014 è pari a 5996.  

Gli interinali in Azienda sono cresciuti sensibilmente e quasi azzerato il ricorso 

all’apprendistato, anche a fronte delle uscite per mobilità, a fine 2014 pari a 176 unità.  

La formazione ha interessato molti lavoratori per un totale di 91,631 ore suddivise tra 

specialistica, normativa, manageriale, linguistica.  

Ci è stato comunicato che il rapporto con l’Ing. Moretti e il suo team sono ottimi…!  

Ci fa piacere, ma noi rappresentiamo i lavoratori, che avrebbero molto da dire sulla gestione 

delle attività, perché operano ogni giorno, e non guardano dall’alto.  

Proseguono gli studi di Finmeccanica relativi al processo di armonizzazione, come FGS, 

ritenuta una fuga in avanti dei vertici di Finmeccanica.  

La crisi internazionale tocca anche AW, l’eccesso di ottimismo degli anni passati si manifesta 

nel contesto attuale con la necessità di riorganizzare l’azienda, abbattendo costi e 

migliorando il servizio, e l’immagine complessiva.  

Come UILM rimarchiamo l’impegno di un confronto costruttivo, dimostrato più volte, 

affrontando con serietà le richieste pervenute nel tempo per migliorare il sistema produttivo e 

il supporto al cliente.  

Siamo altresì convinti che bisogna partire dalle strutture dirigenziali per migliorare i risultati 

complessivi, seguendo l’esempio dei lavoratori che si sono dimostrati flessibili e affidabili, 

anche in momenti critici, poco confortati da manager discutibili che si rifugiano nei propri uffici 

evitando il dialogo, spesso delegando giovani neoassunti, nominati referenti senza neppure 

conoscere l’attività svolta, le dinamiche aziendali e il contratto di lavoro.  
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Saremo molto vigili nel rimarcare tutte le criticità, non a parole ma con i fatti, a partire dalla 

gestione dei materiali, che vive una condizione di stress generale, al FOC, che vede la 

maggioranza dei lavoratori sul piedi di guerra per una conduzione superficiale dei 

responsabili, alla qualità, delegata ad aziende esterne e in caduta libera, mortificando i 

lavoratori di AW che ogni giorno rincorrono i misfatti gestionali di tali società, fino alla 

chiusura dei building di Lonate.  

Ogni giorno comunichiamo i fatti, solleviamo dubbi controversi, consigliamo avvicendamenti, 

non per contrapporci ideologicamente, ma perché a questa azienda ci crediamo e vogliamo 

vederla crescere.  

I dati del PDR 2014 saranno resi noti tra qualche settimana.  

 

 

Roma, 5 giugno 2015  

UILM NAZIONALE 

IL COORDINAMENTO NAZIONALE UILM 

AGUSTA WESTLAND 

 

 

 

 


