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COMUNICATO SINDACALE Uilm Nazionale

LEONARDO LGS
Si è svolto nella giornata del 25 maggio nella sede di via Pastrengo, l’incontro fra le OO.SS nazionali,
territoriali e Rsu di LGS e la delegazione aziendale con la presenza della dottoressa Iarlori e del suo
staff. Il neo AD di LGS ing. Zoff, ha illustrato i dati che evidenziano la crescita costante della società
che negli ultimi anni ha visto ampliare l’area delle attività gestite. Qualche numero:







ricavi nel 2017 173 milioni di € e utile netto di 7,3 milioni;
68 siti gestiti e 678 milioni di patrimonio immobiliare amministrato;
32 Audit ambientali effettuati;
gestione di 18.000 fornitori;
433 dipendenti (diretti e distaccati);
700 milioni di acquisti centralizzati gestiti per le divisioni.

Questi dati ci danno la misura e l’importanza strategica del ruolo che LGS svolge per la capogruppo
Leonardo. Obiettivo dichiarato dall’Ad di LGS è crescere ancora soprattutto nel settore degli acquisti
centralizzati con un margine di crescita stimato di +400 milioni di € entro il 2020, passando dagli
attuali circa 700 milioni ad un volume di circa 1,2 mld di €. Questo obiettivo sarà perseguito attraverso
uno schema che costituirà l’asse portante di questo piano:
 Capitalizzazione delle competenze negli acquisti presenti all’interno dell’azienda e delle
Divisioni e costituzione di presidi/poli su territorio senza trasferimenti forzati al centro;
 Contratti di servizio con le divisioni orientati a precisi standard di qualità e livelli di servizio;
 Irrobustimento della base fornitori su alcune categorie;
 Gestione del ciclo completo degli acquisti(end to end);
 Ampliamento dei settori merceologici di operatività trasversali;
 Abbandono della ricerca esasperata della priorità risparmio favorendo la creazione di una
partnership con fornitori che hanno requisiti e caratteristiche per un crescita funzionale alle
esigenze del business di Leonardo.
A sostegno e nella consapevolezza del ruolo fondamentale ricoperto dai lavoratori nel raggiungimento
di questi obiettivi ambiziosi, verrà varato un piano di formazione specialistica per la valorizzazione
della famiglia professionale destinata a gestire gli acquisti e la supply chain, nel segno del piano di
internazionalizzazione e supporto ai clienti previsto dal piano industriale di Leonardo.
La UILM nazionale valuta positivamente la scelta di far diventare LGS il fulcro della fase di
efficientamento gestionale dei processi, in primis quello degli acquisti, riteniamo però importante
affrontare anche il capitolo di armonizzazione dei trattamenti dei dipendenti che oggi lavorano
fianco a fianco ma hanno trattamenti normativi e salariali diversi fra loro (vedi Premio di risultato)
Per quanto concerne le uscite previste dall’accordo che utilizza l’art.4 della legge Fornero, la
dottoressa Iarlori ha informato le OO.SS che si è in attesa di riscontro dall’INPS per spostare al 15
giugno il termine entro il quale poter comunicare l’adesione preventiva e che comunque l’andamento
delle adesioni al momento lascia ipotizzare il raggiungimento entro il termine, del numero totale
previsto di 1.100, incluse le 10 unità a disposizione di LGS.

Infine, pur non essendo oggetto dell’incontro, ma fortemente correlato alle attività svolte, la UILM
nazionale ha posto il tema del futuro della Fata Logistic, società controllata da LGS, i cui
lavoratori diretti e i tanti somministrati periodicamente si sentono promessi in vendita a qualche
società terza.
Riteniamo utile ancora una volta ribadire che la UILM Nazionale reputa il governo della Logistica un
elemento centrale della filiera del business di Leonardo, ruolo che assume ancor più importanza
nell’ambito del rilancio dei settori elicotteristico, dei velivoli, delle aerostrutture e della elettronica per
la difesa.
Su questo tema la dottoressa Iarlori ha informato che non ci sono novità e che di Fata Logistic si
discuterà a breve.
Fissato il prossimo incontro del 20 giugno per consuntivare il premio di risultato di LGS e riprendere
il confronto su un modello di rappresentanza all’interno dell’azienda, che conta presenze, anche di
poche unità, diffuse su tutto il territorio che molto spesso non hanno voce in capitolo.
La UILM continuerà ad impegnarsi per assicurare a tutti i lavoratori la giusta rappresentanza.
Su questo e su tutti i temi aperti l’impegno della Uilm continuerà ad essere costante e potrà contare
anche sulla partecipazione attiva del Segretario Generale Rocco Palombella.
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