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UFFICIO SINDACALE 
 
 

Comunicato sindacale 
AGUSTA WESTLAND 

 

Si è svolto nella giornata di giovedì 26 giugno 2014, presso la sede dell'Unione degli 
Industriali di Varese, l'incontro tra la direzione Aziendale e il coordinamento nazionale Fim, 
Fiom e Uilm di Agusta Westland, supportato dalle rispettive segreterie Nazionali e territoriali, 
relativo al consuntivo degli andamenti del 2013 e alle prospettive per il 2014. 
 
Nella prima parte dell'incontro, l'Amministratore Delegato ha confermato un risultato 2013 
totalmente in linea con tutti i budget assunti per l'anno scorso. Tale risultato ha comunque 
scontato la sofferenza dovuta alla commessa indiana, la quale avrà conseguenze 
sull'andamento della cassa anche nel 2014, a fronte della riscossione delle fideiussioni 
previste da quel contratto. 
 
Per il 2014, nel settore militare, sono confermate le tendenze in atto già da tempo, con 
particolare riferimento al taglio dei budget a disposizione dei sistemi di difesa nazionali sia in 
Europa che negli USA. Il mercato della difesa italiano sarà condizionato dal "libro bianco" 
attualmente in elaborazione da parte del Governo. 
 
Proseguiranno nel 2014 i programmi già in corso (101, CH47 e NH90) con la conferma dei 
previsti volumi produttivi negli stabilimenti interessati. 
Per quanto riguarda la gara per la Polonia (70 macchine più le varianti), sono usciti i 
documenti con i requisiti necessari. La gara si concluderà entro settembre. 
 
Per quanto riguarda l'evoluzione del mercato, la stretta sui budget del Governo USA 
determinerà una particolare aggressività su tutti i mercati internazionali delle aziende 
statunitensi. Per affrontare questa potenziale problematica, è sempre più necessaria una 
strategia europea complessiva sul prodotto tale da permettere un posizionamento più stabile 
sia per Agusta che per le altre aziende europee del settore, anche a fronte del sostegno che 
il sistema USA garantisce da sempre alle sue aziende. 
 
Per il settore commerciale/civile il 2014 farà registrare una stagnazione per saturazione, sulla 
tempistica e sugli scenari per le gare indette dalle compagnie petrolifere e dagli operatori di 
flotta nel settore Oil &Gas, dove comunque si registra un grande successo per il 139 Agusta 
Westland. 
 
In funzione dell'apertura di nuove opportunità di mercato, per superare l'attuale 
inadeguatezza del sistema Agusta e per sostenere un necessario "salto culturale" in merito, 
per il commerciale/civile si svilupperà un progetto specifico di "customer support" basato su 
uno spacchettamento dell'offerta orientato a cogliere le specifiche esigenze del cliente e 
sull'analisi delle sue reali necessità attuali e potenziali.  
 
Il portafoglio prodotti si conferma adeguato alle necessità del mercato ma, 
complessivamente sarà necessario un'intensificazione delle attività in particolare per ottenere, 
nei tempi stabiliti, le certificazioni necessarie per la conferma dei programmi di acquisto da parte 
dei clienti principali. 
 
Alle osservazioni espresse dalla Fiom in merito alla attuale poca chiarezza rispetto all'imminente 
Fusione delle attività di Finmeccanica in un'unica società e al suo potenziale effetto sulle strategie 



future di Agusta, l'Amministratore Delegato ha affermato che la nuova strutturazione in divisioni 
lascerà piena autonomia alle stesse sui business specifici e pertanto, in ogni caso, non vede 
problemi futuri in merito a ciò che andrà realizzato sia per i necessari investimenti sia per gli 
interventi di tipo organizzativo. 
L'amministratore delegato ha inoltre assunto l'impegno di verificare la situazione relativamente 
alle segnalazioni da parte delle Rsu nel corso della riunione, di problematiche specifiche di sito 
che, pur denunciate da tempo, non si stanno risolvendo come, ad esempio, nel caso della 
copertura del capannone nel sito produttivo di Brindisi che necessità di un intervento 
urgentissimo. 
 
Nella seconda parte dell'incontro, l'azienda ha presentato il consuntivo dei risultati degli indicatori 
del PdR per il 2013 e le quantità economiche ad essi collegate, illustrate nella seguente tabella: 
 
 

 
LA TABELLA INDICA I VALORI AL 5° LIVELLO 

 
Con riferimento agli organici, le uscite per accompagnamento alla pensione sono diminuite 
molto rispetto agli anni scorsi, soprattutto per effetto della attuale normativa pensionistica e 
alle incertezze che la stessa sta determinando.  
In ogni caso l'azienda ha confermato che procederà come concordato con le OO.SS. e che 
sta tenendo conto anche delle esigenze economiche di quei lavoratori che, sempre per 
effetto della riforma Fornero, subiscono penalizzazioni economiche sull'importo finale della 
pensione. 
 
La Fiom CGIL esprime una valutazione positiva dell'incontro dal quale emerge una situazione 
aziendale complessivamente stabile e solida. Si dichiara inoltre pronta al confronto sulle 
future problematiche indicate dall'amministratore delegato, al fine di trovare soluzioni e strumenti 
condivisi, adeguati a fare fronte alle esigenze che via via si presenteranno. 
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