Leonardo: siglato Accordo sindacale per pre-pensionamenti nella Divisione
Aerostrutture
 Leonardo e le Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto un Accordo che permette di
utilizzare lo strumento del pre-pensionamento (art. 4 Legge n. 92/2012) nella Divisione
Aerostrutture
 Coinvolti fino a 500 dipendenti in possesso dei requisiti per il pensionamento
Roma, 22 luglio 2021 – Leonardo e le organizzazioni sindacali nazionali hanno sottoscritto un
Accordo per il pre-pensionamento, ex art. 4 Legge 92/2012, c.d. Legge Fornero, che coinvolgerà
fino a 500 dipendenti che matureranno i requisiti per accedere alla misura del prepensionamento
nel triennio 2021-2023.

Questo Accordo si colloca nell’ambito di un percorso relazionale con il quale Leonardo e le
Organizzazioni Sindacali, a partire dall’Accordo Quadro del 17 dicembre 2020, hanno condiviso di
gestire la riduzione congiunturale dei volumi attraverso un mix di strumenti, ad attivazione
progressiva, rappresentati da azioni gestionali, normative e contrattuali.
In particolare, questo intervento, condiviso con le organizzazioni sindacali, si va ad associare,
come pianificato, alla ricollocazione progressiva delle risorse in altre Divisioni del Gruppo già in
atto dall’ultimo trimestre del 2020.

Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia, è tra le prime società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale
azienda industriale italiana. Organizzata in cinque divisioni di business, Leonardo vanta una rilevante presenza industriale in Italia,
Regno Unito, Polonia e USA dove opera anche attraverso società controllate come Leonardo DRS (elettronica per la difesa) e alcune
joint venture e partecipazioni: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space e Avio. Leonardo compete sui più importanti mercati
internazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Electronics; Cyber
Security e Spazio). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2020 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 13,4 miliardi di euro e
ha investito 1,6 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo. L’azienda dal 2010 è all’interno del Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) e nel
2020 è stata confermata Industry leader del settore Aerospace & Defence per il secondo anno consecutivo.

