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Comunicato Sindacale 
  

FINMECCANICA:  “BBIISSOOGGNNAA  SSAAPPEERR  CCOONNIIUUGGAARREE  

  LL’’IINNNNOOVVAAZZIIOONNEE  FFUUTTUURRAA  CCOOLL  MMEEGGLLIIOO  DDEELL  PPAASSSSAATTOO””  
 

Nei giorni 17 e 18 settembre 2015 si sono svolti, presso la sede di Confindustria di Roma, gli 

incontri fra la delegazione sindacale di Fim, Fiom e Uilm  e la Direzione Aziendale  di 

Finmeccanica per l’avvio del confronto per la definizione del contratto integrativo aziendale di 

2° livello. 

La Direzione aziendale ha illustrato le linee guida del Piano industriale 2015-2019 che insiste 

sulla riduzione dei costi, sull’efficientamento della “ingegneria”(che conta 15.000/19.000 

addetti)  e degli acquisti, ancora non il linea con gli standard di mercato. 

La presentazione ha esposto le difficoltà di contesto in cui opera FNM e lo scenario futuro 

che l’azienda dovrà affrontare; è stato focalizzato il posizionamento competitivo e le linee di 

ristrutturazione che il management intende perseguire. 

E’ stata esplicitata la nuova “governance” che interverrà a seguito della “divisionalizzazione” 

nella “One Company” a partire dal 1 gennaio 2016. 

Rispetto alla illustrazione delle strategie di FNM, la UILM ha chiesto all’attuale Management 

di guardare al futuro provando a valorizzare quanto di buono è stato fatto negli anni; la Uilm 

considera il piano presentato 2015/2019 in continuità a quanto già realizzato negli ultimi 16 

mesi: riduzione dei costi, tagli degli sprechi e efficientamento dei programmi che non 

producono redditività tagli delle strutture di staff e servizi (scelte pienamente condivise dalla 

Uilm). 

Riteniamo che ciò non sia sufficiente per traguardare un rilancio di crescita industriale 

(fatturato) e occupazionale del gruppo ma sia necessario un piano di investimenti sui 

programmi di prodotti per i prossimi 5 anni: 

- Incrementare la struttura commerciale per acquisire nuove commesse sui mercati 

internazionali  capace di reggere la concorrenza sempre più aggressiva; 

- Acquisire ‘l’asset’ industriale per rafforzare il business di FNM e crescere come 

dimensioni soprattutto dopo l’uscita di Ansaldo Breda/STS ch avverrà il 1 ottobre p.v. 

Per quanto riguarda le questioni inerenti il futuro contratto integrativo aziendale, la Direzione 

aziendale di Finmeccanica ha fornito uno schema di lavoro relativo agli “orari di lavoro”. 

Abbiamo ribadito all’azienda la necessità di tenere in considerazione le specificità dei singoli 

territori e delle diverse attività industriali che si svolgono nei siti. 

La Direzione Risorse Umane, nella persona di Domenico Braccialarghe, ha proposto di 

demandare al confronto “territoriale/sito” eventuali verifiche delle specificità. 

Su queste basi La UILM ritiene che ci siano le condizioni per procedere “fiduciosi” il 

negoziato. 

Terremo aggiornati i lavoratori costantemente a partire dal prossimo confronto tra le parti 

continuerà in Confindustria il giorno 23 settembre p.v.  

 
Roma, 21 settembre 2015  

UUIILLMM  NNAAZZIIOONNAALLEE 


