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ELSAGDATAMAT: COMUNICATO SULL’APPROFONDIMENTO A LIVELLO 
AZIENDALE IN RELAZIONE AL PIANO DI RIASSETTO DELL’ELETTRONICA 

PER LA DIFESA E SPAZIO DEL GRUPPO FINMECCANICA 
 

Nell’ambito del percorso definito nell’ultimo incontro con la Capogruppo Finmeccanica in relazione 
all’annunciato processo di riassetto delle aziende dell’Elettronica per la Difesa e Spazio, il 28 maggio 2010 
si è svolto un incontro con la Direzione aziendale di ElsagDatamat con la presenza dell’AD uscente Ing. 
Gualdaroni e del nuovo AD Ing. Aielli, le Segreterie nazionali di Fim, Fiom, Uilm ed una rappresentanza 
delle RSU del Gruppo per chiarimenti ed approfondimenti in relazione all’impatto sul piano industriale a 
fronte del riassetto dell’Elettronica per la Difesa e Spazio. 
 

Per quanto riguarda l’impatto sull’andamento economico sono stati forniti i seguenti aggiornamenti 
rispetto ai dati forniti a marzo in occasione dell’informativa annuale: 
 

Indicatore (milioni euro) 2008 2009 2010 budget 
Ordini  940 760 750 
Ordini senza DSA 753 618 612 
Ricavi  699 668 660 
Ricavi senza DSA 565 554 535 
Investimenti R&S 27,5 (di cui 8,4 DSA) 28,0 (di cui 9,8 DSA) 27,6 (di cui 8,7 DSA)
Investimenti R&S senza DSA 19,2 18,2 18,9 
Organico 3786 3880 3858 
Organico senza DSA   3168 

 
L’AD uscente ha ribadito che il “core business” si focalizzerà su ICT, Automazione e Sicurezza, che 
l’incidenza dell’operazione sull’andamento economico ha un impatto ridotto e che gli investimenti 
infrastrutturali per un ammontare di 9 milioni di euro sono sostanzialmente confermati. 
 

Le OO.SS., preso atto dei dati illustrati in funzione della discussione in corso con la Capogruppo 
Finmeccanica, hanno in primo luogo valutato insufficienti le informazioni fornite e chiesto una maggiore 
articolazione in funzione del consolidamento della struttura aziendale e soprattutto delle prospettive 
industriali delle tre linee di business rimanenti. Le OO.SS. hanno inoltre rilevato che non è stato fornito 
nessun dato rispetto al personale interessato dal processo. 
 

Le OO.SS. hanno poi ribadito che la complessa storia di ElsagDatamat e della conferma della sua 
permanenza all’interno del Gruppo Finmeccanica - che è stata frutto anche delle mobilitazioni sindacali - 
impone una particolare attenzione e richiede il massimo delle garanzie in termini di investimenti in 
Ricerca&Sviluppo sia per il consolidamento degli attuali prodotti, che per lo sviluppo di prodotti nuovi, 
anche perché i mercati di riferimento sono molto competitivi e coinvolti nella situazione generale di crisi 
ecnomico-finanziaria. 
 

Infine le OO.SS. hanno dichiarato che è necessario riprendere quanto prima la contrattazione integrativa, 
anche per ripristinare un corretto modello di relazioni sindacali. 
 

In conclusione dell’incontro Le OO.SS. hanno sollecitato che gli ulteriori chiarimenti richiesti vengano 
forniti già in occasione del prossimo incontro previsto con Finmeccanica il 1 giugno. In quella sede andrà 
anche chiarita la modalità di passaggio prevista per SSI. 
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