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COMUNICATO SINDACALE Uilm Nazionale

LEONARDO DIVISIONE ETN
Il 10 maggio presso la sede Leonardo di via Tiburtina, Fim, Fiom e UILM nazionali
unitamente alle segreterie territoriali ed alle Rsu hanno incontrato il direttore della divisione
ETN ing. Cuccaro coadiuvato dal capo del personale dr. Corselli e supportati dalla dott.ssa
Assorgia responsabile delle relazioni industriali di Leonardo. In agenda l’illustrazione di
una parte dei dati relativi alla divisione e una prima ricognizione dei numeri di
potenziali interessati alla uscita per accordo art. 4 Fornero.
È stato un incontro nel quale il capo divisione ha condiviso i brillanti risultati a livello di ordini
conseguiti nel 2017 e in cui ha tratteggiato le direttrici su cui la divisione ETN si muoverà nel
2018 per consolidare il trend positivo.
Il 2017 è stato un anno straordinario in cui è stato acquisito un ordinato per circa 1,5 miliardi
di € grazie alla maxi commessa del Qatar e Austrian FADR ( Fixed Air Defence Radar) e
upgrade ma anche dal programma governativo Forza Nec.
Il 2018 si caratterizza per una diversa composizione analitica degli obiettivi di budget degli
ordini che fissato ad un miliardo, dovrebbe essere raggiunto per circa il 54% con 10 ordini
mentre la restante quota di ordinato dovrebbe rivenire da ordini “minori”. A fronte di un
mutamento della tipologia di ricavo si rende necessario
agire sul versante della
ottimizzazione commerciale (es.miglioramento del processo di offerta) e organizzativa
facendo diventare il 2018 l’anno della eccellenza realizzativa che vedrà coinvolte tutte le aree
della divisione nella esecuzione dei contratti acquisiti.
Questa fase di miglioramento porterà ad una progressiva concentrazione dei prodotti che
passeranno da 147 a 103.
Le macrofamiglie rappresentative dei prodotti che contrassegnano l’offerta della divisione
ETN sono indirizzate all’analisi e controllo di tutti i settori di un territorio da monitorare, da
difendere o controllare attraverso l’impiego di prodotti, sistemi e servizi appartenenti alle
famiglie di:
RADAR,COMUNICAZIONI,OPTRONICA
La focalizzazione e lo sviluppo innovativo consentiranno di avere tutti questi prodotti pronti ad
essere calati nello scenario della costituenda Difesa Europea e costituiscono altresì il un
importante asset da valorizzare adeguatamente al tavolo dell’accordo Fincantieri-Stx
In ognuna di queste famiglie di prodotto si lavorerà per ammodernare introducendo nuove
tecnologie e innovazioni avendo l’obiettivo di continuare ad essere sostenibili, profittabili ed
innovativi non tralasciando uno dei requisiti fondamentali, il time to market.

La UILM giudica positivamente questo assaggio di informativa reputando che ci siano tutte le
condizioni per continuare a mantenere elevato il trend di risultato e dei carichi di lavoro della
divisione ETN, naturalmente ci auspichiamo che le azioni di ottimizzazione siano
rapidamente attuate in ogni famiglia produttiva, a partire dai Radar per i quali reputiamo
fondamentale e fonte di economie di scala l’applicazione del principio di impiego duale
delle soluzioni.
In occasione del prossimo incontro saranno illustrati i dati di consuntivo, l’entità degli
investimenti, le ricadute per i siti e le missioni degli stessi e quella sarà la sede del confronto
in cui valuteremo nel merito le azioni che saranno intraprese.
Art.4 legge Fornero
La ripartizione orientativa per la divisione ETN prevede 174 potenziali uscite suddivise fra i
siti e secondo quanto previsto dall’accordo, finalizzato ad un cambio mix, e in virtù dei carichi
di lavoro attesi per la divisione è stato ribadito che tutte le eventuali uscite verranno
rimpiazzate da nuove assunzioni. Confermata l’entità del trattamento economico così come
sancito nell’accordo, (verrà distribuita una simulazione del calcolo) è stato comunicato
dall’azienda che per tutto il Gruppo Leonardo il termine perentorio entro cui manifestare le
preadesioni sarà prorogato alla prima decade di giugno e riceveremo in tal senso
comunicazione formale.
L’incontro è stato aggiornato al prossimo 8 giugno.
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