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COMUNICATO SINDACALE Uilm Nazionale

LEONARDO DIVISIONE SAS
Si è svolto nella giornata del 28 maggio, l’incontro fra le OO.SS nazionali, territoriali e Rsu della
Divisione Sistemi Avionici & Spaziali di Leonardo e la delegazione aziendale con la presenza per la
Corporate della dottoressa Assorgia.
I dati illustrati dal Responsabile della Divisione Ing. Marco De Fazio a consuntivo delle attività
dell’anno 2017 evidenziano la prosecuzione del trend positivo, con chiari segni di consolidamento
della fase di crescita anche per l’anno in corso, in un mercato che premia sempre di più le aziende in
grado di fornire soluzioni integrate e servizi end-to-end.
886 milioni di € gli ordini acquisiti, superiori alle previsioni di budget, e pur non possedendo
elementi analitici circa i ricavi conseguiti dalla Divisione, (su questo avremmo preferito maggior
trasparenza) valutiamo positivamente il quadro generale dei ricavi, poiché tutti i siti hanno raggiunto
e/o superato il 100% gli obiettivi fissati.
In crescita la quota di ordini proveniente da Asi ed Esa confermando il notevole potenziale di quel
settore che può rappresentare l’ulteriore bacino di approvvigionamento per la Divisione.
Fondamentale per questo percorso passare ad un processo produttivo strutturato che possa
assicurare rispetto dei tempi e marginalità alla stregua delle altre Lob.
Fulcro del piano di crescita sarà l’incremento dei servizi di Service & Support che sempre di più
rappresentano la chiave attraverso cui diventare partner dei clienti di riferimento, esportando questo
modello di business già consolidato nella Divisione SAS anche alle altre divisioni di Leonardo.
Mantenuto il posizionamento rispetto ai competitor con obiettivo fissato di scavalcare in graduatoria i
diretti concorrenti europei.
Sul versante del personale il dr. Mercorio ha esposto una situazione di sostanziale stabilità rispetto
allo scorso anno per ciò che concerne i numeri di dipendenti distribuiti nei siti in Italia (3280) e sul
fronte delle potenziali uscite in virtù dell’accordo per l’art. 4 legge Fornero, l’andamento delle pre
adesioni risulta essere in linea coli numero assegnato alla Divisione
Circa i tempi per manifestare la pre-adesione al percorso di uscita, la dottoressa Assorgia ha
precisato che il termine su cui si sta ragionando con Inps sarà il 15 giugno pv.
Carichi di lavoro: il 2018 non presenta problemi per nessun sito con carichi notevoli per l’ingegneria.
PDR 2017 raggiunge e supera per alcuni siti il 100% rispetto agli importi massimi stabiliti.
Saranno convocati, nei siti, gli incontri con le strutture territoriali e le Rsu per la definizione della parte
di premio determinata dagli indicatori delle altre Divisioni che insistono in ciascuno stabilimento.
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