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MBDA: COMUNICATO SINDACALE
Nell’incontro del 20 gennaio 2011 tra la Direzione aziendale di MBDA, le Segreterie nazionali di Fim, 
Fiom,  Uilm  ed  il  Coordinamento  nazionale  di  MBDA,  l’Amministratore  Delegato  ha  descritto  la 
situazione di MBDA Italia in termini positivi,  confermando il consolidamento della stessa, l’aumento 
previsto di spese per Ricerca e Sviluppo ed un suo consolidamento sui mercati.

Per il 2011 è previsto il raggiungimento di milestones di importanti contratti che dovrebbero portare ad un 
consistente  aumento  delle  vendite.  In  prospettiva,  la  situazione  di  sostanziale  stabilità  dovrebbe 
proseguire fino al 2014, anche in vista della durata dei principali contratti. 

Affinché la situazione prosegua senza criticità anche dopo il 2014 e perché MBDA Italia mantenga una 
posizione  di  rilievo  all’interno  di  MBDA Group che  oggi vede  un  rafforzamento  significativo  delle 
componenti inglese e francese con una collaborazione ancora più stretta tra le stesse, l’AD ha evidenziato 
alcuni elementi centrali. In particolare, per quanto riguarda il livello aziendale ha sottolineato la necessità 
di incrementare notevolmente la ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e per quanto riguarda il contesto 
generale ha citato tre condizioni fondamentali: una maggiore attenzione da parte del cliente nazionale 
(che ha un livello  di spesa sensibilmente inferiore rispetto agli  altri  paesi  ed in particolare rispetto a 
Francia e Gran Bretagna), un importante utilizzo di risorse interne al Gruppo per lo sviluppo di nuovi 
prodotti ed un ruolo incisivo da parte sia dell’azionista Finmeccanica che del Governo a sostegno del 
prodotto italiano nel contesto europeo ed internazionale.

L’AD ha poi sottolineato l’importanza del fatto che per la prima volta MBDA Italia ha avuto la possibilità 
di accedere ai finanziamenti della legge 808 e l’intenzione di cogliere le opportunità derivanti da fondi 
disponibili presso le regioni.

Per quanto riguarda la situazione degli stabilimenti, l’AD ha evidenziato i punti di maggiore importanza e 
impegno.  Per  Fusaro  è  necessario  superare  le  criticità  legate  alla  fornitura  ed  il  conseguente 
“accatastamento” nella produzione degli shelter, per La Spezia vanno recuperati i ritardi legati ad alcuni 
problemi  di  natura  tecnica  del  MARTE,  mentre  per  Roma è di  particolare  rilevanza  lo  sviluppo del 
software per il SAMP-T.

La situazione  sostanzialmente  positiva di  MBDA Italia  con la  sua conferma nei  dati  consolidati  che 
saranno disponibili nei tempi normali della chiusura dei bilanci, dovrebbero dare luogo al pagamento di 
un  importo  di  PdR in  linea  con  le  previsioni  fatte  in  sede  di  definizione  del  Contratto  Integrativo 
Aziendale del giugno 2010.
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