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COMUNICATO SINDACALE Uilm Nazionale

INCONTRO LEONARDO DIVISIONE ELICOTTERI
Nella giornata del 6 giugno u.s. si è tenuto l’incontro fra il Coordinamento Fim, Fiom, Uilm della
Divisione Elicotteri e la Direzione aziendale per la presentazione dei risultati 2017, scenario di
mercato, prospettive industriali, di prodotto e carichi di lavoro.
Anche per l’anno 2017 la Divisione ha continuato a risentire delle difficoltà di mercato (in particolare
quello di Oil & Gas) che hanno inciso complessivamente sui risultati economici ed industriali.
La Divisione Elicotteri nel 2017 ha consuntivato € 3,2 miliardi di ricavi (rispetto ai € 3,6 miliardi del
2016), ordini per € 3,1 miliardi ed un EBITA pari € 260 milioni, rispetto ai € 460 raggiunti nel 2016.
Lo scorso anno sono stati prodotti 108 nuovi elicotteri (rispetto al target di 158) e consegnati 149; la
previsione per il 2018 è quella di produrre 148 elicotteri.
L’azienda si concentrerà, in particolare, sullo sviluppo di AW 139, AW 149 e AW169.
Rimane un obiettivo strategico, per dare prospettive di lungo periodo alla Divisione, il lancio di AW609
di cui è prevista la certificazione entro il 2019 e per il quale è in ultimazione il programma di
promozione per i futuri potenziali clienti.
Con il finanziamento del Governo italiano è ormai avviato lo sviluppo del programma del nuovo AW
249. L’azienda ha confermato un crescente impegno per lo sviluppo delle piattaforme dei velivoli
unmanned per i quali si prevedono scenari di mercato molto interessati.
Nel 2018 è previsto un incremento dei carichi di lavoro che passeranno dalle 2,4 milioni di ore
consuntivate nel 2017 alle oltre 2,8 milioni di ore.
La Direzione aziendale ha annunciato di voler realizzare per il 2018 un valore di investimenti
superiore a quello consuntivato lo scorso anno che solo per R&D sono stati pari a € 136 milioni.
Per quanto concerne l’art.4 della Legge Fornero l’azienda ha comunicato di aver ricevuto 205
preadesioni su 237 posizioni previste per la Divisione.
Sono stati comunicati i valori relativi al 3° indicatore (sito), pari al 55% del valore complessivo del
PdR 2017:
T. & MP C. C. € 2786,57 ENGINEERING € 3030,22 VERGIATE € 2723,57 TESSERA € 3058,14
ANAGNI € 2880,70 FROSINONE € 2957,94 BRINDISI € 2777,08 BENEVENTO € 2851,75
CUSTOMER S. & S. € 2889,76 TRAINING € 2971,22 PROCUREMENT € 2874,30
BUSINESS € 2725,21 STRUTTURE CENTRALIZZATE € 2825,00
I valori del PdR relativi al 1° e 2° indicatore saranno resi noti entro il mese di giugno.

Per la Uilm: occorre mantenere un adeguato livello di investimenti su tecnologie e prodotti e
sostenere la spinta commerciale che nei primi mesi del 2018 ha registrato importanti risultati che
ridanno fiducia nella prospettiva di ripresa della Divisione; riteniamo che l’utilizzare al meglio le
potenzialità della Divisione Elicotteri darà un importante contributo alla crescita complessiva di
Leonardo.
Vanno, dunque, accelerati i programmi di innovazione tecnologica dei processi produttivi e dei
prodotti esistenti.
La formazione deve continuare a rappresentare una importante leva per lo sviluppo e la crescita di
Elicotteri.
La professionalità dei lavoratori della Divisione ha consentito di mantenere alta la qualità dei prodotti
e di reggere le persistenti difficoltà di mercato (forse meglio di altri competitor).
Per tale motivo la “professionalità” dei lavoratori deve essere continuamente adeguata, accresciuta e
soprattutto valorizzata ed adeguatamente riconosciuta.
Allo stesso modo è importante preservare il patrimonio professionale rappresentato dai lavoratori
somministrati proseguendo con le stabilizzazioni già pianificate e che vanno anticipate, rispetto alle
previsioni di fuoriuscite dei lavoratori di Leonardo, anche in funzione di un adeguato tempo di
trasferimento di esperienze e competenze ai giovani in ingresso. A tal riguardo, abbiamo chiesto alla
Direzione aziendale di Leonardo, presente al tavolo, ed a quella di Elicotteri di considerare, per le
future assunzioni, come “bacini unici” quei somministrati che sono presenti nello stesso territorio,
anche se impegnati in siti di Divisioni diverse (es. Vergiate-Venegono).
La Uilm ha ribadito, come per le altre Divisioni, la propria disponibilità a confrontarsi con Leonardo
per l’annunciata introduzione di nuovi modelli di organizzazione del lavoro che debbano prevedere, a
nostro avviso, un reale coinvolgimento dei lavoratori nei processi di miglioramento della produzione.
Infine, abbiamo ricevuto assicurazioni che il mantenimento delle attività in Polonia non
penalizzeranno quelle italiane, in particolare quelle del sito di Brindisi, su sui si confermano gli
investimenti previsti.
Abbiamo chiesto di pianificare in tempi rapidi gli incontri di sito per la definizione degli obiettivi
2018.
Pur cogliendo favorevolmente i primi segnali di inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni, la Uilm
continuerà a mantenere la massima attenzione sulle iniziative che l’azienda ha annunciato di voler
mettere in campo per il rilancio della Divisione.
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