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RIUNIONE DEI COORDINAMENTI FIOM 
DELLE AZIENDE DEL GRUPPO FINMECCANICA 

 
Roma, 31 marzo 2006 

 
 
Organici Gruppo Finmeccanica al 30.9.2005:  56603 

    (ca. 15500 all’estero di cui 9100 in 
     Gran Bretagna) 

 
Sintesi dei dati economici preliminari consolidati 2005 del Gruppo 
Finmeccanica (dati pubblicati a seguito riunione CdA Finmeccanica del 1.3.2006 ed approvati 
dal CdA il 28 marzo 2006) 
 
 
EBIT     735 milioni (+58% rispetto al 2004) 
Redditività operativa  6,4% (rispetto a 5,1% nel 2004) 
(EBIT/Valore della produzione) 

 Diversa contribuzione di Agusta Westland 
 Andamento positivo dei settori Aeronautica, Elettronica per la Difesa, Sistemi di 

Difesa ed Energia 
 Risultati positivi di Ansaldo Signal e Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari e risultati 

negativi per AnsaldoBreda 
 
 
Valore della produzione  11,469 miliardi (+25% rispetto al 2004) 

 Consolidamento Agusta Westland 
 Nuove attività acquisite da Bae Systems Plc nel settore Elettronica per la Difesa 
 Contributo positivo del settore Aeronautica 

 
 
Ordini acquisiti   ca. 15,383 miliardi (+45% rispetto al 2004) 
Portafoglio ordini  32114 

 Elicotteri (prima tranche programma US101, AW139 e attività di customer support)  
 Elettronica per la Difesa (sistema “Defensive Aids Sub System” (DASS), tranche 2 

dell’Eurofighter, fase 2 del sistema VTS, ulteriori attività sull’Eurofighter in 
particolare per il radar Captor) 

 Aeronautica (primo ordine relativo alle aerostrutture del Boeing 787, ordini relativi a 
Eurofighter e ATR)  

 Energia (attività di manifattura e service Napoli Levante e Moncalieri). 
 
 
Indebitamento finanziario netto 1100 milioni (701 milioni al 31.12.2004) 

 Esborso netto pari a 528 milioni per conguaglio corrisposto a Bae nel settore 
Elettronica per la Difesa 

 Esborso di 109 milioni relativo alla costituzione delle joint ventures con Alcatel nel 
settore Spazio 

 Pagamento dividendi per un importo di 110 milioni 
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 Esborso di 151 milioni nel mese di ottobre per l’acquisizione del 52,7% di Datamat 
e pagamento di ulteriori 89 milioni per acquisizione tramite OPA del restante 
pacchetto azionario nel mese di gennaio 2006 

 Incasso di 68 milioni nel mese di aprile per restituzione proporzionale di parte del 
capitale sociale a Finmeccanica e Carlyle da parte di Aero Invest 1 SA (società 
detentrice del capitale azionario di Avio) 

 
Variazioni dell’area di consolidamento negli ultimi due esercizi 
 

 Il gruppo Agusta Westland consolidato al 50% fino al 31.11.2004 è stato 
consolidato integralmente 

 Significativa modifica dell’assetto del settore Elettronica per la Difesa a seguito 
della firma dell’accordo con Bae Systems Plc (consolidamento del 100% di Selex 
Sensors and Airborne Systems e del 100% di Selex Sistemi Integrati SpA), nello 
stesso settore sono confluite Elsag e Datamat (acquisizione del 52,7% a partire dal 
5.10.2005, del 89,05% al termine dell’OPA nel gennaio 2006) 

 Costituzione di due joint ventures non paritetiche in data 1.7.2005 nel settore 
Spazio (Alcatel Alenia Space SAS partecipata da Finmeccanica per il 33% e 
Telespazio Holding partecipata da Finmeccanica per il 67%) 
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INFORMAZIONI PER SETTORE DI ATTIVITÀ 
 

Settore: Aeronatica 
 

Principali aziende del settore 
 

Alenia Aeronautica 
Aermacchi 
Officine Aeronavali 
Consorzio GIE-ATR (partecip. al 50%)
 

Stato della contrattazione aziendale nel settore 
 

Azienda Contrattazione Aziendale 
Alenia Aeronautica Trattativa in corso a seguito della presentazione della 

piattaforma in data 9 gennaio 2006, richiesta economica 1700. 
Trattamento economico attuale: 

Aermacchi Trattamento economico attuale: 
Officine Aeronavali Contratto aziendale rinnovato nel dicembre 2004. 

Trattamento economico: premio di risultato di 1200 euro per il 
2005 e 1500 a regime, di cui 600 euro per consolidamento
premi derivanti da accordi precedenti. 

 
Principali dati sull’andamento della gestione economica del settore 

(Fonte: comunicato stampa Finmeccanica 28.3.2006) 
 

Informazioni generali 
(cifre in milioni di euro) 

 
Addetti 11198 
Ordini acquisiti 3230 (in calo rispetto ai 3315 milioni del 

2004 che includevano la seconda tranche 
del dell’Eurofighter) 

Portafoglio ordini 6865 (di cui 55% per programmi Eurofigher, 
17% B787, 6% C27J, 4% AMX con 
incremento di 1490 milioni rispetto al 2004) 
Garantisce la copertura di circa l’80% ca. 
della produzione prevista per il 2006 

Valore della produzione 2046 (incremento di 132 milioni rispetto al 
2004) 

Risultato Operativo (EBIT) 166 (incremento di 49 milioni rispetto al 
2004 dovuto ad apporto maggiore consorzio 
GIE-ATR e chiusura programma B757. 
Volumi ridotti di attività nelle trasformazioni 
di velivoli commerciali e margini molto 
contenuti sulle commesse civili) 

ROS 8,1% (incremento rispetto 6,1% del 2004) 
Spese per Ricerca e Sviluppo derivanti dai 
programmi in essere 

405 (incremento rispetto ai 372 milioni del 
2004) 
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INFORMAZIONI PER SETTORE DI ATTIVITÀ 
 

Settore: Spazio 
 

Principali aziende del settore 
 

Alcatel Alenia Space 
Telespazio 
 
 

Stato della contrattazione aziendale nel settore 
 

Azienda Contrattazione Aziendale 
Alcatel Alenia Space Contratto aziendale rinnovato nel giugno del 2005 (Alenia 

Spazio). 
Trattamento economico: premio di risultato di 1800 euro per il 
2006 e 2150 a regime, di cui 700 euro per consolidamento 
premi derivanti da accordi precedenti. 

Telespazio Contratto aziendale rinnovato nel giugno del 2005. 
Trattamento economico: premio di risultato 1400 euro per il 
2006 e 1700 a regime. A questo si aggiungono 400 euro di 
premio annuo garantito. 

 
 

Principali dati sull’andamento del settore 
(Fonte: comunicato stampa Finmeccanica 28.3.2006) 

 
Informazioni generali 

(cifre in milioni di euro) 
 
Addetti 3194 
Ordini acquisiti 599 (in calo di 451 milioni rispetto al 2004 ai 

quali contribuivano 585 milioni per il 
contratto Cosmo-Sky-Med) 

Portafoglio ordini 1154 (in calo del 18% rispetto ai 1413 
milioni del 2004) 
59% attività manifatturiere (43% satelliti, 
16% infrastrutture ed equipaggiamenti) 
41% servizi satellitari 
Garantisce il 74% ca. della produzione 
prevista per il 2006 

Valore della produzione 736 (in calo rispetto ai 775 milioni del 2004) 
Risultato Operativo (EBIT) 26 (incremento di 3 milioni rispetto al 2004) 
ROS 3,5% (rispetto al 3% nel 2004) 
Spese per Ricerca e Sviluppo derivanti dai 
programmi in essere 

79 (in calo del 19% rispetto al 2004) 

 



- 5 - 

INFORMAZIONI PER SETTORE DI ATTIVITÀ 
 

Settore: Elicotteri 
 

Principali aziende del settore 
 

Agusta Westland 

 
 

Stato della contrattazione aziendale nel settore 
 
 

Azienda Contrattazione Aziendale 
Agusta Westland Trattamento economico attuale: 
 
 

Principali dati sull’andamento del settore 
(Fonte: comunicato stampa Finmeccanica 28.3.2006) 

 
Informazioni generali 

(cifre in milioni di euro) 
 
Addetti 8531 
Ordini acquisiti 3712 (incremento del 105% rispetto al 2004) 
Portafoglio ordini 7397 (incremento del 41% rispetto al 2004) 

65% elicotteri, 30% attività di supporto, 5% 
engineering 
Garantisce una copertura pari all’83% ca. 
della produzione prevista per il 2006 

Valore della produzione 2490 (in calo del 4% rispetto al 2004) 
Risultato Operativo (EBIT) 272 (incremento di 27 milioni rispetto al 

2004) 
ROS 10,9% (incremento rispetto al 9,5% nel 

2004) 
Spese per Ricerca e Sviluppo derivanti dai 
programmi in essere 

436 (in calo rispetto ai 551 milioni del 2004) 
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INFORMAZIONI PER SETTORE DI ATTIVITÀ 
 

Settore: Sistemi di Difesa 
 

Principali aziende del settore 
 

Oto Melara 
WASS 
MBDA 
 

Stato della contrattazione aziendale nel settore 
 

Azienda Contrattazione Aziendale 
Oto Melara È in preparazione la piattaforma per il rinnovo del contratto 

integrativo aziendale. 
Trattamento economico attuale: 

WASS Contratto integrativo aziendale rinnovato nel dicembre 2005. 
Trattamento economico: premio di risultato di 2000 euro per il 
2006 e 2400 a regime, di cui per consolidamento premi derivanti 
da accordi precedenti minimo 600 euro per il 2006 e 720 a 
regime. 

MBDA Contratto integrativo aziendale in scadenza nel 2006. 
Trattamento economico attuale: premio di risultato di 700 euro 
nel 2005. A fronte di un mancato raggiungimento degli obiettivi 
previsti, sono garantiti 350 euro. Per il 2006 è stato raggiunto 
uno solo degli obiettivi ed è in fase di avvio il confronto per la 
definizione dell’importo da erogare nel 2006. 

 
Principali dati sull’andamento del settore 

(Fonte: comunicato stampa Finmeccanica 28.3.2006) 
 

Informazioni generali 
(cifre in milioni di euro) 

 
Addetti 4104 
Ordini acquisiti 763 (particolarmente significativi quelli per 

MEADS e per le FREMM)  
Portafoglio ordini 3869 (in calo del 6% rispetto al 2004) 

66% attività sui sistemi missilistici 
25% sistemi di difesa terrestri e navali 
9% sistemi subacquei 
Garantisce una copertura del 95% ca. della 
produzione prevista per il 2006 

Valore della produzione 1154 (sostanzialmente in linea con il 2004) 
Risultato Operativo (EBIT) 112 (incremento di 15 milioni rispetto al 

2004 dovuti ad attività nel comparto 
missilistico ed a progetti avviati in 
precedenza) 

ROS 5,9% (incremento rispetto al 4,9% del 2004) 
Spese per Ricerca e Sviluppo derivanti dai 
programmi in essere 

268 (+35% rispetto ai 199 milioni del 2004) 
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INFORMAZIONI PER SETTORE DI ATTIVITÀ 
 

Settore: Elettronica per la Difesa 
 

Principali aziende del settore 
 

Galileo Avionica (Selex Sensors 
and Airborne Systems) 
Selex Communications, OTE 
Selex Sistemi Integrati 
Sistemi Navali Internazionali 
Elsag 
Datamat 
 

Stato della contrattazione aziendale nel settore 
 

Azienda Contrattazione Aziendale 
Galileo Avionica Ipotesi di accordo siglata il 17 febbraio 2006, consultazione in 

via di conclusione. 
Trattamento economico previsto: 1000 euro di premio preferiale 
fisso, comprensivo di ca. 250 euro a titolo di consolidamento dei 
premi precedenti e premio di risultato pari a 1150 euro per il 
2006 e 1750 a regime, di cui ca. 250 a titolo di consolidamento 
dei premi precedenti. Nell’ambito del processo di 
armonizzazione previsto dall’accordo, per tutto il personale che 
aveva un premio preferiale superiore a 743 euro, la differenza è 
trasferita a superminimo individuale non assorbibile. 

Selex Communications, 
OTE 

Piattaforma presentata nel dicembre 2004, trattativa ancora in 
corso per la parte economica. 
Trattamento economico previsto per il 2006: premio di risultato 
di 740 euro per Selex Communications e 600 euro per Selenia 
Mobile e OTE. 

Selex Sistemi Integrati Contratto aziendale rinnovato nel dicembre 2005. 
Trattamento economico: premio di risultato 1250 euro per il 
2006 e 1750 a regime, di cui a titolo di consolidamento dei premi 
precedenti, al raggiungimento di un valore ROS positivo sono 
comunque garantiti 450 euro. Inoltre sono state consolidate 
quote di vecchi premi derivanti da accordi, in parte a livello 
individuale ed in parte a livello collettivo. 

Elsag Solo a livello aziendale, contrattazione nazionale di gruppo da 
costruire. 
Trattamento economico attuale: per il 2006 per ciascuna 
azienda sono stati definiti premi di risultato con importi che 
prendono a riferimento i premi erogati nel 2005. 

Datamat Solo a livello aziendale e di sito, contrattazione nazionale di 
gruppo da costruire. 
Trattamento economico attuale: 
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Principali dati sull’andamento del settore 

(Fonte: comunicato stampa Finmeccanica 28.3.2006) 
 

Informazioni generali 
(cifre in milioni di euro) 

 
Addetti 19786 
Ordini acquisiti 4627 (contribuiscono in modo significativo 

Selex Sensors and Airborne Systems per il 
sistema DASS e per la seconda tranche 
dell’Eurofighter e gli ordini di Selex Sistemi 
Integrati per VTS fase II, FREMM e MEADS)

Portafoglio ordini 6946 (in crescita di 4000 milioni per la 
variazione del perimetro) 
60% avionica 
20% sistemi radar e di comando e controllo 
15% comunicazioni 
Garantisce una copertura del 72% ca. della 
produzione prevista per il 2006 

Valore della produzione 3324 (incremento del 60% essenzialmente 
per variazione perimetro di consolidamento, 
in particolare per acquisizione di attività 
britanniche nell’avionica) 

Risultato Operativo (EBIT) 269 (incremento di 114 milioni di euro 
rispetto al 2004 sul quale incidevano oneri 
dovuti al riorientamento delle attività di 
Information Technology) 

ROS 8,1% (miglioramento rispetto al 2004 dovuto 
a recupero efficienza e riduzione costi) 

Spese per Ricerca e Sviluppo derivanti dai 
programmi in essere  

501 (incremento rispetto ai 329 milioni del 
2004) 
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INFORMAZIONI PER SETTORE DI ATTIVITÀ 
 

Settore: Energia 
 

Principali aziende del settore 
 

Ansaldo Energia 

 
Stato della contrattazione aziendale nel settore 

 

Azienda Contrattazione Aziendale 
Ansaldo Energia Contratto integrativo aziendale rinnovato nel dicembre 2005. 

Trattamento economico attuale:  
 

Principali dati sull’andamento del settore 
(Fonte: comunicato stampa Finmeccanica 28.3.2006) 

 
Informazioni generali 

(cifre in milioni di euro) 
 
Addetti 2529 
Ordini acquisiti 1032 (di cui il 68% in Italia e il 32% all’estero 

con incremento del 10% rispetto ai 937 
milioni del 2004 che riguardavano impianti e 
componenti per il 58%, attività di service per 
il 38% e lavorazioni nucleari per il 4%) 

Portafoglio ordini 2329 (incremento dell’11% rispetto ai 2089 
milioni del 2004) 
Garantisce una copertura dell’80% ca. della 
produzione prevista per il 2006 

Valore della produzione 772 (incremento del 6% rispetto ai 727 
milioni del 2004, cui hanno contribuito per il 
73% le lavorazioni per impianti e 
componenti, per il 20% le attività di service e 
per il 7% le lavorazioni nucleari) 

Risultato Operativo (EBIT) 39 (con un incremento del 95% rispetto ai 
20 milioni del 2004 dovuto a maggiori volumi 
e un più elevato apporto di margini sulle 
commesse nazionali) 

ROS 5,1% (incremento rispetto al 2,7% del 2004) 
Spese per Ricerca e Sviluppo derivanti dai 
programmi in essere 

13 (incremento rispetto agli 8 milioni del 
2004) 
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INFORMAZIONI PER SETTORE DI ATTIVITÀ 
 

Settore: Trasporti 
 

Principali aziende del settore 
 

Ansaldo Trasporti Sistemi 
Ferroviari 
Ansaldo Signal 
AnsaldoBreda 
 

Stato della contrattazione aziendale nel settore 
 

Azienda Contrattazione Aziendale 
Ansaldo Trasporti 
Sistemi Ferroviari 

Trattamento economico attuale: 

Ansaldo Signal Trattamento economico attuale: 
AnsaldoBreda Trattativa per il rinnovo del contratto integrativo aziendale in 

corso. 
Trattamento economico attuale: 

 
Principali dati sull’andamento del settore 

(Fonte: comunicato stampa Finmeccanica 28.3.2006) 
 

Informazioni generali 
(cifre in milioni di euro) 

 
Addetti 6321 
Ordini acquisiti 1615 (in calo di 30 milioni rispetto al 2004, 

buoni risultati per segnalamento e sistemi, 
minori ordini dei veicoli) 

Portafoglio ordini 3956 (incremento di 300 milioni rispetto al 
2004) 
Garantisce una copertura del 90% ca. della 
produzione per il 2006 

Valore della produzione 1230 (in calo rispetto ai 1369 milioni del 
2004 a causa della perdita registrata dai 
veicoli, mentre è positivo l’andamento dei 
sistemi e del segnalamento, dove si è 
registrato un incremento della redditività) 

Risultato Operativo (EBIT) negativo per 48 milioni di euro con un calo 
di 111 milioni rispetto ai 63 milioni del 2004 

ROS 0,6% (7,3% Ansaldo Sistemi, 10,4% 
Ansaldo Segnalamento) 

Spese per Ricerca e Sviluppo derivanti dai 
programmi in essere 

40 (incremento del 26% rispetto al 2004) 

 
 


