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Il Contratto Integrativo Agusta, malgrado la crisi economica internazionale e le oggettive 
difficoltà del settore metalmeccanico, continua a rivelarsi un buon accordo e anche quest’anno  
ha portato positive ricadute economiche per tutti i lavoratori. 
 
L’analisi scaturita dall’incontro con l’azienda ha messo in evidenza i risultati relativi al 2010, 
confermati da un I° Semestre 2011 in linea con le previsioni di Budget, anche se - pur 
confermando buoni livelli produttivi con il rispetto delle tempistiche di consegna - si evidenziano 
problemi di delivery legati a clienti che “ritardano” il ritiro delle macchine e fornitori che  hanno 
difficoltà a consegnare il materiale nei tempi previsti (Motori, Avionica, etc etc). 
Per quanto riguarda i prodotti, vi è una sostanziale conferma del successo dell’ AW139, il 
GRAND sta avendo un discreto trend anche se erode il mercato di altre macchine AW, 
confermate altresì le criticità dell’AW109 con un costante calo delle vendite, mentre 
l’acquisizione di tutta la proprietà dell’AW609 permette ad AW di dare una spinta notevole al 
programma e alla sua commercializzazione, relativamente al l’AW189 si prevede l’avvio della 
produzione nel 2012, mentre per l’AW169 ciò dovrebbe avvenire nel 2013, infine l’NH90 risente 
delle difficoltà tipiche di un cooproduzione con altri partners. 
 
L’applicazione dell’Accordo Interno sottoscritto il 4 luglio 2007 ha fatto ottenere un premio 
complessivo superiore ai 2.800 euro, con una parte consistente dei lavoratori che supererà i 
3.400 euro, soldi che verranno erogati nella busta paga del mese di Luglio pv. Questa la 
distribuzione del Premio dei vari Indici per Aree: 
 
 

UNITÀ R.O.S. EFFICACIA
COMPL. 

QUALITÀ PROD.  
SPECIFICA 

TOTALE 
4°/5°/5S 

TOTALE
6°/7°/Q 

STRUTT. CENTRALI 1.064 1.014 -51 1.140 3.167,00 3.454,91
TRANSMISSION 1.064 1.014 -51 1.140 3.167,00 3.454,91
ENGINEERING 1.064 1.014 -51 1.140 3.167,00 3.454,91

VERGIATE/TESSERA 1.064 1.014 -51 1.140 3.167,00 3.454,91
ANAGNI 1.064 1.014 -51 1.140 3.167,00 3.454,91

FROSINONE 1.064 1.014 -51 1.140 3.167,00 3.454,91
BRINDISI 1.064 1.014 -51 1.140 3.167,00 3.454,91

BENEVENTO 1.064 1.014 -51 1.140 3.167,00 3.454,91
CUSTOMER S./TRAINING 1.064 1.014 -51 1.140 3.167,00 3.454,91
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Il Coordinamento nazionale Fim, Fiom, Uilm, nell’esprimere soddisfazione per il risultato 
economico di cui beneficeranno i lavoratori Agusta, evidenzia in termini positivi il 
raggiungimento da parte di tutti gli stabilimenti del Gruppo del massimo Livello relativamente 
alla Produttività Specifica portando per tutti i Siti un rilevante valore economico.  
Va però evidenziato come anche questa volta, l’indice Qualità, seppur in miglioramento rispetto 
all’anno passato, introduce un valore NEGATIVO che incide abbassando il premio di 51 Euro.  
 
La delegazione sindacale ha espresso in modo chiaro alla Direzione la necessità di coinvolgere 
le RSU dei singoli stabilimenti in tutti cambiamenti organizzativi al fine di renderli veramente 
efficaci, sul tema della Qualità le  OO.SS. hanno espresso la preoccupazione, peraltro già 
manifestata l’anno scorso, che l’andamento produttivo così spinto e flessibile possa incidere in 
termini negativi sulla qualità del prodotto finale. 
 
Il R.O.S. nel 2011 è stato dell’11,00%, si conferma quindi un valore a 2 cifre, che per il settore 
aeronautico è da considerarsi buono. 
 

 
Quest’anno è l’ultimo anno di vigenza dell’Accordo Interno, e in attesa di formalizzare una 
Piattaforma di rinnovo Unitaria, seppur evidenziando l’apporto economico sempre in crescita 
del P.d.R., con risultati di tutto rispetto per i lavoratori AW, le Organizzazioni Sindacali hanno 
espresso una forte insofferenza sulla mancata esigibilità della Sanità Integrativa e di alcuni 
elementi retributivi relativi al tema della Professionalità, temi peraltro già concordati nel 
Contratto Interno ora scaduto. La delegazione sindacale ha voluto ribadire come questo sia un 
vulnus che deve essere sanato a prescindere dall’avvio della discussione sulla Piattaforma del 
Nuovo Contratto Interno. 
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