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Comunicato sindacale

MBDA: INCONTRO CON L’AD
Il 10 ottobre si è svolto un incontro tra la Direzione aziendale di MBDA con la presenza
dell’Amministratore Delegato, le Segreterie nazionali di Fim, Fiom, Uilm ed il Coordinamento
nazionale per fare il punto della situazione sull’andamento aziendale.
Le OO.SS. hanno colto l’opportunità della presenza dell’AD per chiedere chiarimenti sulle notizie
rispetto ad una possibile cessione delle azioni da parte di Finmeccanica, recentemente apparse
sulla stampa. L’AD ha replicato di non avere alcuna notizia in proposito. Sarà in ogni caso cura
delle OO.SS. di chiedere quanto prima ulteriori rassicurazioni all’azionista Finmeccanica.
A tale proposito l’AD ha dichiarato che i risultati della semestrale sono superiori al budget e che le
previsioni per la chiusura del 2011 sono altrettanto positive. Ha tuttavia precisato anche che in
vista dei tagli al bilancio della difesa, oltre al cliente italiano, per l’azienda sono determinanti ordini
da paesi esteri e che allo stato attuale, MBDA Italia, pur avendo buoni risultati economici ed
essendosi consolidata all’interno di MBDA Gruppo, sta di fatto erodendo fortemente il proprio
portafoglio ordini e che pertanto è di fondamentale importanza lo sviluppo di nuovi prodotti.
L’azienda è quindi fortemente impegnata, anche con il sostengo dell’azionista Finmeccanica, nel
reperimento di fondi e collaborazioni che contribuiscano al consolidamento delle eccellenze ed al
finanziamento di sviluppi tecnologici dei principali prodotti, dato che in caso contrario, a partire dal
2014 potrebbero prodursi criticità con possibili incidenze anche sugli organici.
L’AD ha poi annunciato che sono allo studio una serie di misure relative al cosiddetto “welfare
aziendale” e che stanno procedendo la predisposizione delle nuove sedi di Roma e La Spezia, in
vista del progressivo spostamento.
Rispetto a tale affermazione, le OO.SS. hanno sollecitato l’applicazione compiuta di quanto definito
nel Contratto Integrativo aziendale rispetto alla sanità integrativa, agli asili nido ed alle varie
convenzioni in essere, ribadendo la necessità di convocare in tempi rapidissimi le apposite
commissioni paritetiche. Tale richiesta delle OO.SS. verrà formalizzata anche tramite un’apposita
lettera.
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