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UFFICIO SINDACALE 

 
COMUNICATO 

 

INCONTRO CON I VERTICI DI FINMECCANICA 
SU ELETTRONICA PER LA DIFESA, SICUREZZA E SPAZIO 
 
L’8 aprile si è svolto l’incontro tra il vertice di Finmeccanica e le Segreterie nazionali di Fim, 
Fiom, Uilm per una prima informativa sul previsto processo di “ottimizzazione degli assetti 
industriali e conseguente razionalizzazione organizzativa di alcune attività di business nei 
segmenti dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza e dello Spazio”. Un ulteriore incontro di 
approfondimento relativo all’aspetto industriale con il Direttore Generale è previsto per il 
prossimo 27 aprile. 
Lo schema di ottimizzazione degli assetti industriali proposto, vede per quanto riguarda 
l’elettronica per la difesa e la sicurezza, una razionalizzazione organizzativa di specifiche linee 
di business (comando e controllo, ambiente, supporto di missione e logistica, radaristica 
terrestre e navale, IT/SAP) e per quanto riguarda lo spazio, una concentrazione delle attività 
di sistemistica spaziale e gestione dei relativi servizi. 
Le linee guida di tale processo prevedono sostanzialmente: 
 

 per quanto riguarda la Divisione “Difesa, Spazio e Ambiente” di ElsagDatamat, una 
distinzione nelle due unità di business “Difesa e Ambiente” e “Spazio”, funzionale ad un 
immediato coordinamento, rispettivamente da parte di Selex Sistemi Integrati e di 
Telespazio, in vista di un possibile trasferimento dei relativi rami d’azienda; 

 per quanto riguarda SelexGalileo, la perimetrazione delle attività di radar di un’unità di 
business per la gestione dei programmi PAR e di un’unità di business per i prodotti radar 
terrestri e navali, funzionale ad un immediato coordinamento da parte di Selex Sistemi 
Integrati, in vista di un possibile trasferimento dei relativi rami d’azienda; 

 per quanto riguarda Vega, la riallocazione delle attività IT/SAP di Vega Germania in 
ElsagDatamat., nonché una razionalizzazione industriale delle attività spaziali con 
Telespazio. 

 

La Fiom ritiene di fondamentale importanza che queste operazioni non producano esuberi e 
che non vengano indebolite le competenze, le prospettive, le missioni industriali e i relativi 
centri di eccellenza delle società cedenti, così come il fatto che le operazioni di acquisizione 
prevedano il rafforzamento tecnologico delle attività stesse, in un’ottica di sinergia e 
sviluppo. In ogni caso, per quanto riguarda la Fiom, rispetto al processo complessivo è di 
primaria importanza una riunione finalizzata ad una discussione a livello di organizzazione 
con tutti i soggetti interessati. 
Oltre all’aspetto industriale, la riunione del 27 aprile dovrà chiarire i tempi e modalità di 
realizzazione previsti e soprattutto l’impatto delle scelte industriali sulle lavoratrici e sui 
lavoratori delle aziende interessate. A tale proposito, la Fiom ha ribadito che il processo di 
riorganizzazione proposto non può interferire né con gli accordi in essere, né tantomeno con 
le trattative in fase di avvio o già in corso. 
Al termine della riunione le parti hanno pertanto sottoscritto un verbale di riunione che, oltre 
alla prosecuzione del percorso, prevede un impegno specifico rispetto alla non-interferenza 
del processo in questione, rispetto ai tavoli negoziali aperti a livello aziendale. 
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