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COMUNICATO SINDACALE Uilm Nazionale

LEONARDO DIVISIONE ETN
Secondo incontro venerdì 8 giugno per la Divisione ETN che aveva aperto il ciclo delle
riunioni divisionali. Fim, Fiom e Uilm nazionali, unitamente alle segreterie territoriali e 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.
Ripercorsi dall’ing. Cuccaro i fattori chiave che hanno caratterizzato un anno importante per
la divisione ETN:
 1,5 mld di ordini acquisiti
 Ebit & Ros superiori al budget
 Backlog superiore ai 3 mld
 Minor capitale circolante
Da queste solide basi si guarda ad un 2018 con aspettative e focalizzazioni diverse
 Obiettivo Ordini a budget 1 mld
 “Polverizzazione” dell’ordinato (più ordini di importo inferiore da più clienti)
 Aumento percentuale dell’incidenza del mercato domestico
 Progressiva concentrazione dei prodotti che passeranno da 147 a 103.
 Perseguimento dell’eccellenza commerciale
La UILM nazionale valuta positivamente i risultati raggiunti dalla Divisione; reputiamo
però fondamentale per perseguire gli obiettivi di consolidamento e crescita indicati:
 Restituire centralità alla gestione della qualità in tutte le fasi, soprattutto quelle di
produzione, conseguendo maggior efficienza e risparmi importanti che possono
consentire la crescita occupazionale e la gestione di maggiori volumi produttivi cui
la divisione ambisce.
 Intervenire strutturalmente sulle fasi che presiedono la gestione di una commessa
incrementando le azioni corroboranti per mantenere la certificazione CMMI Level 3
(patrimonio aziendale dal 2011)
 Potenziare gli investimenti destinati a R&D
Art.4 legge Fornero
114 le manifestazioni di interesse al 31 maggio suddivise fra i siti, inferiori ai numeri
potenziali previsti per la divisione.
Ferme restando le previsioni dall’accordo circa le sostituzioni per cambio mix a
fronte delle uscite, la UILM ritiene fondamentale, ora che ce ne sono le condizioni,

procedere ad una pianificazione di nuove assunzioni evitando il ricorso al lavoro
straordinario per fronteggiare carichi di lavoro strutturali. Nel segno di questo
percorso apprezziamo il piano di internalizzazione di attività avviato lo scorso anno e
che proseguirà anche nel 2018.
PDR 2017
In tutti i siti prevalenti della divisione ETN confermato il raggiungimento degli obiettivi stabiliti
e nei prossimi giorni nei siti saranno convocate le RSU per consuntivare puntualmente il
premio e iniziare a confrontarsi sugli indicatori per il PDR 2018.
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