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Comunicato Sindacale 
 

SSEELLEEXX  EESS  
 

Il 23 giugno, si è svolto l’incontro con la direzione aziendale di Selex Es e il coordinamento 
nazionale di Fim ,Fiom, Uilm del Gruppo. 
L’A.D. Giulianini ha illustrato i dati di bilancio consuntivo 2014 e relativo premio di risultato 
che sarà pagato con la retribuzione del mese di luglio ai lavoratori di Selex Es. 
 
Dati di Bilancio consuntivo 2014 in M.€ 

 2013 2014 

Ordini 3.456,6 3.533,8 

Ricavi 3.214,2 3.505,0 

Margine commesse 18.4% 19.9% 

Ebita % 1.4% 5.3% 

Ebit -232.9 95.6 

FOCF -266.9 -131.0 

FOCF credito della società 
Finmeccanica 

 50 obiettivo realizzato 

    
 
A fronte degli obiettivi raggiunti nel 2014 il premio di risultato che sarà pagato con la busta 
paga di luglio  
 

Dal 2° al 5° livello 1.500,00€ Premio totale 

Dal 5s al 6° livello 1.800,00€ Premio totale 

Al 7°  2.100,00€ Premio totale 

 
 

Il Premio di risultato sarà pagato anche ai lavoratori somministrati, in apprendistato, contratti 
a tempo determinato, a part-time in proporzione all’orario effettivo. 
 
Per quanto riguarda i lavoratori delle società incorporate in Selex Es e le Società controllate 
che non hanno un specifico di premio di risultato con la retribuzione del mese di luglio sarà 
riconosciuto un importo lordo una tantum di 750,00 relativamente all’anno 2014. 
 
Nella stessa giornata le parti hanno concordato e firmato l’accordo sugli obiettivi per il premio 
2015. 
Il valore totale del premio è uguale a quello del 2014. 
I parametri sono i seguenti: 
1 – cash flow 33,3% 
2 – Ebita Selex Es 33,3% 
3 – qualità 33,3% 
 
 



 

 
 
L’accordo prevede verifiche specifiche per eventuali mutate condizioni organizzative e/o 
operative che possono inficiare la realizzazione degli obiettivi del premio di risultato. 
Le parti inoltre hanno concordato come previsto dall’accordo del 27 giugno 2013 di 
procedere con il rinnovo di un altro anno – agosto 2015 agosto 2016 della CIGS e di contratti 
di solidarietà. 
Per i  contratti di solidarietà è prevista una riduzione delle ore da 216 a 152 annue, con la 
seguente ripartizione. 
 
2015 periodo 4 agosto – 31 dicembre  56 ore 
2016 periodo 1 gennaio – 4 agosto 96 ore 
 
Gli accordi di CIGS e sui contratti di solidarietà verranno firmati nei prossimi giorni al 
Ministero del Lavoro. 
 
La Uilm esprime un giudizio positivo sui risultati raggiunti nel 2013 e in particolare nei 2014 
complessivamente da Selex Es. 
 
Il Budget del 2015 e molto sfidante 
 
- Migliorare l’ingegneria 
- L’organizzazione aziendale 
- Tempi di consegna 
- Migliorare la qualità 
- Ridurre i capitali circolanti 
- Migliorare la fornitura 
- Ridurre i costi 
 
 
Come Uilm rileviamo una preoccupazione, che sottoporremo al prossimo incontro a 
Finmeccanica,  che  i continui cambiamenti  e gli obiettivi troppo ambiziosi possano causare 
problematiche che rischierebbero di frenare il processo faticoso e positivo registrato negli 
ultimi due anni. 
Infine sempre nel prossimo incontro con Finmeccanica chiederemo di aprire il piano 
meritocratico per i lavoratori   bloccato da 2 anni. 
  

UUIILLMM  NNAAZZIIOONNAALLEE  
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