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PPIIAANNOO  QQUUIINNQQUUEENNNNAALLEE  LLEEOONNAARRDDOO  
 
 

Il primo marzo le segreterie nazionali Fim, Fiom, Uilm si sono incontrate con l’Amministratore 
Delegato di Leonardo sui dati preliminari di chiusura bilancio 2016 e sul  piano industriale 
quinquennale 2017/2021. 

La Uilm ha ribadito con chiarezza che le scelte fatte da Moretti sull’efficienza sui tagli agli sprechi e 
su regole e moralità sono condivise, così come apprezzate le  previsioni positive di chiusura del 
bilancio 2016. 

Invece, la Uilm con altrettanta chiarezza ha ribadito il proprio disappunto sul continuo ripetere da 
parte di Moretti delle scelte sbagliate dei precedenti gruppi dirigenti chiedendo all’Ad di indicare 
con chiarezza quali sono i programmi prodotti e investimenti che traguardano il futuro di Leonardo; 
il portafoglio ordini di 35 miliardi di euro indicato da Moretti non risolve problemi di scarichi di 
lavoro che si stanno registrando in più divisioni. 

La scelta di internalizzare attività esterne per tamponare gli scarichi di lavoro esistenti ha creato 
già la perdita di parecchie centinaia di posti di lavoro nell’indotto. 

Rispetto agli obiettivi del piano quinquennale 2017/2021, sulla strategia, sulle scelte industriali e  
sullo sviluppo di nuovi prodotti che devono traguardare il futuro del Gruppo ci sono solo 
affermazione di buona volontà nessuna tempistica e poche scelte concrete. 

 
Di fatto, sugli impegni a medio termine sono indicati: 
- miglioramenti dell’efficienza industriale; 
- unificazione ICT; 
- procurement centralizzato; 
- ottimizzazione dei siti per singole aree geografiche; 
- accorpamenti di tutte le attività manifatturiere presenti nelle singole divisioni; 
- centralizzazione di una parte dell’ingegneria. 

 

Come si può notare il piano quinquennale di Leonardo proseguirà sulla stessa scia del piano 
precedente con grave preoccupazione sul futuro industriale di gruppo. 

All’Ad Mauro Moretti abbiamo ribadito la urgente necessità di potenziamento della rete 
commerciale per acquisire nuove commesse e per far fronte agli scarichi di lavoro attuali e del 
prossimo futuro. 

 
A seguire la situazione resa nota dal “management” di Leonardo. 
 
Gli ordini acquisiti nel 2016 sono pari a circa 20 miliardi di euro. Il portafoglio ordini alla fine di 
dicembre 2016 raggiunge circa 35 miliardi di euro, equivalente a quasi 3 anni di produzione; 

- il risultato netto ordinario 2016 oltre 500 milioni di euro, più che raddoppiato rispetto ai 253 milioni 
di euro del 2015; 

- il flusso di cassa operativo netto (FOCF) 2016 ammonta a circa 700 milioni di euro, più che 
raddoppiato rispetto ai 307 milioni di euro del 2015; 

- sono stati superati gli obiettivi del piano industriale presentato ad inizio 2015, con riduzione 
dell’indebitamento netto a 2,8 miliardi di euro ottenuta con un anno di anticipo; 
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- i ricavi 2017-2021 previsti sono in crescita del 3% ÷ 5% medio annuo con redditività all’11% già a 
metà del Piano; 

- la strategia finanziaria è stata disciplinata al fine di bilanciare la riduzione dell’indebitamento, il 
sostegno agli investimenti e la remunerazione degli azionisti, preservando la solida struttura 
patrimoniale del Gruppo; 

- L’Ad Mauro Moretti ha dichiarato di aver realizzato il piano presentato all’inizio del suo mandato 
2014-2016 attraverso: 

- la focalizzazione sul core-business dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, con la cessione delle 
attività non-core; 

- la razionalizzazione del portafoglio prodotti; 

- la maggiore solidità del portafoglio ordini in virtù della migliore qualità dei contratti acquisiti; 

- la definizione e l’implementazione del nuovo modello organizzativo ed operativo “One Company” 
e il lancio del nuovo brand “Leonardo”. 

 
Lo stesso Ad Moretti ha indicato gli obiettivi a medio termine del piano quinquennale 2017-2021: 

- proseguimento e rafforzamento delle azioni volte al miglioramento dell’efficienza industriale 
attraverso la valorizzazione delle comunanze tecnologiche e l’identificazione dei centri di 
competenza interdivisionali, l’unificazione dei sistemi ICT e una politica di “procurement” sempre 
più centralizzata; 

- la centralità del cliente attraverso l’ottimizzazione del presidio delle aree geografiche prioritarie 
con una presenza unitaria e coordinata; 

- l’attenzione al cliente attraverso la proposta di offerte integrate e trasversali più competitive e 
volte a rispondere efficacemente ai requisiti facendo leva sui contributi dei singoli business 
(focalizzazione sul service e soluzioni a vita intera), anche in ottica di fidelizzazione; 

- la crescita organica del “business” attraverso sviluppi in ottica “multipurpose” nelle aree di 
eccellenza. 

- Crescita esterna del “core business” attraverso un percorso strutturato di partnership e 
acquisizione volte a garantire lo sviluppo nel medio-lungo periodo, prevedendo una crescita dei 
ricavi del 3÷5% anno. 

 

L’Ad Moretti ha rimarcato che per realizzare accordi di “partnership” e acquisizione occorre un 
impegno forte da  parte del governo italiano a partire dall’incremento delle risorse sul settore difesa 
che vedono l’Italia fanalino di coda rispetto ai partner europei. In questo quadro ha confermato la 
volontà di sviluppare il nuovo turboprop 90/100 posti con i francesi sul quale però non c’è ancora 
un accordo. 

Leonardo ha dichiarato che investe il 12% dei ricavi in ricerca e sviluppo su tutti i settori di attività 
del gruppo, elicotteri, aeronautica, elettronica per la difesa e la sicurezza. 

Gli occupati nel gruppo a livello internazionale sono circa 45.000 di cui circa 27.000 in Italia. 

Infine, Moretti ha continuato a rimarcare con forza tutte le scelte sbagliate fatte dai gruppi dirigenti 
precedenti e le  mancate scelte del governo sul settore difesa. 

Infine, l’Ad Moretti ha risposto positivamente alla richiesta sindacale di apportare delle modifiche 
agli attuali perimetri industriali delle singole divisioni a partire dalle attività ATC che devono essere 
ricondotte nella divisione “Land Naval”. 

 
Roma, 2 marzo 2017  
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