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CCOMUNICATOOMUNICATO S SELEXELEX E ELSAGLSAG  
Nella giornata di ieri 19 gennaio a Roma si sono incontrate le Segreterie nazionali di Fim 
Fiom Uilm con la Direzione aziendale di  Selex Elsag alla presenza dell’Amministratore 
Delegato, per anticipare l'informativa in merito alla nuova organizzazione che l’Azienda 
intende darsi a partire dai prossimi giorni.
Nel  merito  della  nuova  organizzazione  l’A.D.  ha  annunciato  che  per  quanto  riguarda 
l’ingegneria si passerà dall’attuale sistema trasversale a tutte le B.U. ad una ingegneria 
posizionata all’interno delle B.U. stesse, questo anche in ragione del fatto che da una 
analisi fatta risulta che questa lavora prevalentemente per le singole linee per oltre il 90% 
della sua attività con punte che arrivano in alcuni casi al 98%, per questa ragione e anche 
per ridurre al minimo le diseconomie.
Quindi la nuova organizzazione vedrà comunque un piccolo presidio di ingegneria centrale 
composto da circa 10-15 persone che continuerà a presidiare tutti i prodotti, mentre il resto 
dell’ingegneria sarà calato direttamente, ovviamente per le proprie competenze specifiche, 
nelle singole B.U.
L’A.D. ha inoltre annunciato che si procederà anche ad una miglior distribuzione delle B.U. 
nei vari Siti, fermo restando i due Stabilimenti di Pomezia e di Genova che rimangono 
immutati,  per  tutti  gli  altri  si  andrà  ad  una  riorganizzazione  che  li  porterà  ad  avere 
massimo due B.U. al proprio interno, questo non significherà nè un ridimensionamento nè 
una riduzione di capacità ma sarà  un modo per produrre una migliore efficienza ed una 
migliore economicità del sistema per specializzare al meglio i singoli siti.
L’A.D. ha inoltre annunciato che le misure di efficientamento messe in campo in questi 
mesi stanno producendo importanti risultati sui mercati, infatti si è riuscito a concludere 
importanti contratti per l’automazione. Inoltre  sono state prese commesse con il ministero 
della  difesa  che,   a  sua  volta,  ha  permesso  di  poter  partecipare  alla  gara  Nato 
proponendoci alla pari dei nostri competitori internazionali.
Fim Fiom Uilm nazionali hanno  valorizzato alcuni elementi che caratterizzano la nuova 
organizzazione presentata  dall’A.D.  ritenendo  importante  proseguire  sulla  strada 
intrapresa  convinti  che  l’accordo  di  riorganizzazione  sottoscritto  alcuni  mesi  fa,  ha  al 
proprio interno tutti gli strumenti necessari per il rilancio di Selex Elsag convinti anche che 
questa potrà giocare un ruolo importante anche all’interno della annunciata  Super Selex 
Europe.
Abbiamo ricordato, che proprio in coerenza con l’accordo, la prevista fusione di Amtec per 
il 1° marzo debba avvenire nella salvaguardia delle competenze , delle risorse umane e 
dei siti coinvolti.
Si è definito inoltre che martedì 14 febbraio p.v. ci sarà un confronto con il Coordinamento 
nazionale Fim Fiom Uilm di Selex Elsag che si terrà a Firenze per una illustrazione e i  
necessari approfondimenti sulla nuova organizzazione e una informativa sui dati di badget 
per il 2012.
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