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COMUNICATO SINDACALE Uilm Nazionale

LEONARDO: FARI ACCESI SUL FUTURO PIANO INDUSTRIALE
Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo dello scorso 9 novembre, ha deliberato ed approvato all’unanimità
il risultato al 30 settembre 2017 ed i risultati del terzo trimestre 2017.
Dai dati emerge che Elettronica, Difesa, Sistemi di sicurezza ed Aeronautica sono in linea con il budget 2017,
mentre nella divisione Elicotteri emerge un calo dei ricavi del -8,2%, un valore di EBITA del -16% e nel
settore Spazio un EBITA del -14%.
Questi ultimi risultati hanno portato il Gruppo a ridurre i valori di EBITA e FOCF previsti nel budget; avendo
constatato l’impossibilità di rispettare quegli obiettivi per il 2017 previsti dall’ex AD Mauro Moretti.
I risultati gestionali industriali di Leonardo al 30 settembre 2017 hanno comportato un calo significativo delle
quotazioni del titolo in borsa, nonché uno sconcerto e disorientamento fra tutti i dipendenti del Gruppo che
hanno chiesto chiarimenti al Sindacato.
La Uilm nazionale fa notare che il 28 aprile 2017 nell’incontro svoltosi con la direzione della Divisione Elicotteri
a Varese – con la presenza dell’ex responsabile risorse umane del Gruppo Domenico Braccialarghe – avente
per oggetto la chiusura del Bilancio esercizio 2016 e budget 2017, furono forniti i seguenti dati:

ORDINI

ELICOTTERI 2016
PORTAFOGLIO RICAVI EBITDA EBITDA

EBITA

ROS

430

11,8%

MARGINI

M DI €

3.737

10.622

3.639

524

14,4%

La Uilm dichiarò in tale occasione che apprezzava i risultati positivi dell’Azienda facendo notare però che la
quantità di Elicotteri prodotti nel 2016 era stata pari a 105 unità, molto inferiore rispetto ai picchi di produzione
raggiunti nel 2008, 2009 e 2010, pertanto i margini positivi EbitDa-Ebita non evidenziavano il calo di produzione
consuntivato nel 2016. In quell’occasione l’Azienda non fornì una spiegazione convincente, tanto è vero che
dopo nove mesi emerge un dato molto negativo (ricavi -8,2% Ebita -16%).
La decisione dell’ultimo Consiglio di Amministrazione di Leonardo, fermo restando le proprie prerogative, ha
colto impreparato anche il Sindacato in quanto l’attuale gruppo dirigente non coinvolgendo le OO.SS. ha
dimostrato di essere convinto che il confronto sull’andamento aziendale debba essere solo ed esclusivamente
con il C.d.A. del Gruppo e non con le medesime organizzazioni sindacali.
La Uilm ha preso atto di una scarsa propensione dell’AD di Leonardo al dialogo con il Sindacato; nello stesso
tempo i dipendenti si sono posti diversi quesiti.
1. Il bilancio consuntivo 2016 di Leonardo, che comprendeva anche i dati della divisione elicotteri, è stato
firmato da Mauro Moretti e dall’ex CFO che è attualmente responsabile della Divisione Elicotteri.
Domanda: i risultati negativi emersi sono stati un fulmine a ciel sereno?
2. La modifica del Budget 2017 di Leonardo deve prevedere anche la modifica del 1° e 2° indicatore FOCF e
EBITA ai quali è vincolato il Premio di Risultato per i lavoratori. Lo stesso problema si pone per l’indicatore 2
di Divisione, su questi temi il sindacato chiede un incontro specifico.
3. In attesa del Piano industriale di Leonardo previsto per gennaio 2018, la Uilm sarà molto attenta alla
quantità di investimenti che i piani di Budget di divisione prevederanno per il 2018 rimuovendo il
blocco degli investimenti in atto da 4 anni.
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