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COMUNICATO SINDACALE Uilm Nazionale

FATA LOGISTIC - INFORMATIVA ANNUALE E PDR
Si è tenuto presso la AMMA/Unione Industriali di Torino l’incontro fra le OO.SS. nazionali, territoriali,
Rsu di Fata Logistic e la delegazione aziendale guidata dall’AD avv. Mulatero coadiuvato dal dr. Gnuva. L’AD di Fata Logistic ha illustrato i dati che evidenziano una crescita continua della società che
negli ultimi anni ha vissuto un consolidamento importante delle attività gestite. Qualche numero:
•
•
•
•

ricavi per quasi 86 milioni di € ed un EbitA di 7 milioni circa
44 unità operative presenti sul territorio nei siti Leonardo
384 dipendenti a libro matricola e circa 300 somministrati
Certificazioni di tutti i processi di business incluso AEO full dal 2010 per operazioni doganali
PDR di 1725 € che sarà pagato con lo stipendio di luglio. Tre gli obiettivi su cui ci si era
ingaggiati, EbitA e Ricavi, superati, Qualità, raggiunto con tutte le certificazioni mantenute.

Questi dati ci danno evidenza del ruolo che Fata Logistic è stata in grado di ritagliarsi nel tempo offrendo servizi logistici ad alto valore aggiunto grazie alle professionalità dei lavoratori tutti (interni e
somministrati); non avendo ancora chiara quale sarà la decisione in merito al futuro di Fata la UILM
reputa opportuno ribadire con forza che non è bene privarsi di un “asset” così importante per la
gestione del processo industriale di molte divisioni di Leonardo, ora più che mai impegnate ad
incrementare la quota dei servizi di Customer support. Crediamo invece che Fata Logistic
debba proseguire nel percorso di ottimizzazione iniziato puntando ancora di più sulla valorizzazione delle attività poiché l’ottimo livello raggiunto consentirebbe all’azienda di guardare
anche al mercato libero che conta altre opportunità alla portata di Fata proprio nei settori in
cui può vantare competenza, qualità e competitività.
Il percorso di sviluppo può continuare e il contratto quadro di fornitura con Leonardo cui si sta lavorando potrà costituire la piattaforma di stabilità dalla quale poter progettare non solo servizi ad hoc
per le Divisioni ma anche un modello commerciale per costruire offerte rivolte ad altri operatori.
Naturalmente sul fronte interno a Fata Logistic ci sono delle questioni da risolvere perché sottraggono
energie preziose che devono invece essere canalizzate allo sviluppo delle attività.
I circa 300 lavoratori somministrati rappresentano un capitale che non può essere dilapidato poiché l’azienda ha investito tempo e risorse per formarli, è arrivato il momento di voltare pagina ed avviare il percorso di stabilizzazione di cui troppo a lungo si è parlato. Anche perché, ci viene da riflettere, i risultati positivi ottenuti, sarebbero stati ancora migliori se sgravati dai compensi dovuti alle
agenzie interinali. L’avv. Mulatero ha dichiarato che a settembre ci si incontrerà per trattare il tema
con tutta l’attenzione che merita.
Altra questione da gestire è quella dell’applicazione del contratto di secondo livello di Leonardo, armonizzare i trattamenti è doveroso, e siamo disponibili a concordare le modalità per garantire ai lavoratori trattamenti in linea con quanto avviene per tutti gli altri colleghi del gruppo.
Infine circa l’art. 4 Fornero, l’azienda ci ha comunicato che le preadesioni sono state 24, dieci
in più dei 14 posti disponibili.
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