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INTRODUZIONE 
 

Nel corso del 2015 la Direzione Generale dell’Agenzia Industrie Difesa (AID) ha 

proseguito la necessaria azione di approfondimento sulla mission dell’Agenzia e di 

rifocalizzazione delle strategie generali e di business che sono state presentate e 

condivise con il Sig. Ministro della Difesa nella riunione tenuta  il 7 luglio 2015. 

 

Con tale intendimento, la profonda riflessione sul mondo Agenzia ha permesso di rilevare  

che è probabilmente limitativo racchiudere il valore di cui è portatrice l’AID e le sue unità 

produttive, nell’ambito della sola gestione economica, ma che sarebbe opportuno 

valutare il contributo delle stesse anche sotto il profilo della creazione di: 

 valore finanziario apportato in termini di generazione di cassa, supposto di 

utilizzare a piena capacità gli asset industriali esistenti od in via di realizzazione, e il 

capitale umano transitato in AID i cui costi rimarrebbero comunque a carico dello 

Stato; 

 valore istituzionale nella fornitura di beni e servizi alle altre PPAA anche in un’ 

ottica di trasferire alle stesse, per quanto possibile, un risparmio di costi derivante 

dall'utilizzo di infrastrutture e manodopera già nel bilancio dello Stato; 

 valore sociale, per quegli stabilimenti in grado di espandere le produzioni oltre 

l’attuale capacità, nella promozione dell’occupazione giovanile, creando nuove 

opportunità di lavoro e agevolando il ricambio del personale delle unità produttive; 

 valore sociale in particolare per gli stabilimenti del sud Italia, per i quali sono 

previste nuove attività labour-intensive che potranno avere un impatto nella 

direzione del risanamento solo dagli ultimi anni di piano, ma che contribuiranno 

comunque a mantenere in vita le strutture industriali con il personale AID e relativo 

indotto, ad evitare quindi un ulteriore impoverimento del territorio; 

 sviluppo di sistemi competitivi, valorizzando le ricchezze esistenti ed 

accrescendone la competenza tecnica e di capacità di innovazione anche 

attraverso il trasferimento di soluzioni in ambito civile, e di penetrazione 

commerciale in particolare nei mercati internazionali; 

 capacità di attrazione investimenti per favorire lo sviluppo e il potenziamento in 

Italia di sistemi competitivi integrati con l’industria privata. 
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In considerazione di quanto sopra, la matrice del Valore esprime in estrema sintesi, per 

ogni Unità Produttiva AID, quali siano gli elementi preponderanti della Generazione del 

Valore (in verde) nell’arco di piano. 

 

 

Matrice del Valore delle Unità Produttive dell’Agenzia 

 

 

 

 

Il programma triennale elaborato dall'AID per gli anni 2016-2018 prevede puntualmente il 

raggiungimento dell’economica gestione nell’esercizio finanziario 2016  per gli 

stabilimenti di: 

 Baiano; 

 Noceto;  

 Firenze;  

 Gaeta.  

Si attende, altresì, in netto miglioramento il risultato delle unità produttive di Fontana Liri e 

Messina. 

 
 
 
 
 
 
 
(*) UP previsti in economica gestione per il 2016  

Unità Produttive 

AID

valore 

economico 

(*)

valore 

finanziario 

valore 

istituzionale 

valore 

sociale

sviluppo di 

sistemi 

competitivi

capacità di 

attrazione 

investimenti 

Baiano

Noceto

Torre Annunziata

Fontana Liri

Castellammare

Firenze

Gaeta

Messina
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Sintesi delle previsioni economiche per il triennio 

 

 

 

Peraltro, nell'ambito dell’obiettivo generale del conseguimento dell’economica gestione, da 

un punto di vista della sostenibilità industriale  l’AID si pone prioritariamente il traguardo 

del raggiungimento della “economica gestione industriale”, risultato che può essere 

considerato raggiunto quando il valore della produzione dovesse coprire almeno tutti i 

costi industriali necessari all’esercizio delle attività produttive, evidenziando 

separatamente quei costi non direttamente connessi ed essenziali a tali attività1. Detti 

costi, valutati attraverso un'analisi organizzativa delle UP e confrontati con un benchmark 

industriale quale il parametro orario attrezzato, sono rappresentati da un valore pari a 

circa il 45% del personale indiretto che non trova un utilizzo industrialmente sostenibile 

rispetto alla struttura produttiva in essere, e, verosimilmente,  da circa il 10% dei costi di 

                                                 
1
 i costi non necessari all’attività industriale riconducibili al personale indiretto sono stati valutati con una metodologia che, 

partendo da un rapporto medio, rilevabile in aziende industriali dei settori di riferimento, tra il personale diretto ed il totale del personale 
pari al 30%, ha modulato il numero del personale indiretto essenziale nella diverse UP tenendo in conto delle singole specificità.  
Sono state effettuate due valutazioni: una per il personale indiretto industriale essenziale ed una per il personale indiretto generale 
essenziale. Per differenza, rispetto all’attuale organico, è stato definito quindi il personale non essenziale. 
In particolare, per ogni valutazione, è stato identificato un set di fattori (driver) ritenuti significativi ai fini dell’assorbimento delle attività 
sviluppate dal personale indiretto; per l’individuazione degli indiretti industriali essenziali sono stati considerati i fattori: “magazzino”, 
“manutenzione”, “assicurazione qualità”, “ufficio tecnico”, “programmazione” e “affari regolatori” mentre per l’individuazione degli 
indiretti generali essenziali sono stati presi a riferimento i fattori: “risorse umane”, “servizi generali”, “amministrazione”, “mensa” e 
“prevenzione e protezione”. A tali fattori, in considerazione dell’UP in analisi, sono stati poi assegnati, sulla base di un giudizio quali 
quantitativo, differenti punteggi (scala numerica da 0 a 3). Il punteggio generale totalizzato da ogni UP ha determinato il numero di 
indiretti essenziali. 
In tal modo si ritiene di aver modulato l’esigenza di risorse tenendo in conto delle diversità produttive degli Stabilimenti, legate cioè ai 
differenti settori industriali di appartenenza, oltre che di quelle relative alle organizzazioni in essere, delle infrastrutture in termini, ad 
esempio di estensione perimetrale e dell’area industriale, di metri quadri edificati e destinazioni d’uso relative. 
A valle dell’identificazione del personale indiretto essenziale si è provveduto a calcolare il paramento orario attrezzato ed a confrontarlo 
con un del benchmark di riferimento. 

 

CONTO ECONOMICO 

(valori in migliaia di euro) 
Precons. 

2015 

Piano 
operativo 

2016 

Previsione 
2017 

Previsione 
2018 

Valore della produzione        53.157    74.503  70.847          76.337  

Costi della produzione 70.266 
              

83.978  
           

75.815  
           

80.218  

Risultato operativo - 17.109  - 9.474  - 4.968  - 3.882  

Proventi/(oneri) finanziari               -                     -                    -                    -    

Proventi/(oneri) straordinari - 350  - 1.350                  -                    -    

Risultato di gestione - 17.459  - 10.824  - 4.968  - 3.882  
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funzionamento che risulterebbero non più essenziali, conseguentemente al riassetto della 

struttura produttiva. 

 

La misura di tale risultato assume una rilevanza fondamentale ai fini della valutazione del 

risanamento industriale delle unità produttive AID, che, dal 2017, è previsto che siano 

globalmente in economica gestione industriale, come la sottostante tabella richiama. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
2
 In sede di budget 2015 tale contributo non era stato identificato 

RISULTATO  

(valori in migliaia di euro) 
Precons. 

2015 

Piano 
operativo 

2016 

Previsione 
2017 

Previsione 
2018 

Risultato di gestione - 17.459  - 10.824 - 4.968 - 3.882 

Costi non necessari all’attività 
industriale – personale indiretto 

7.900 7.900 7.502 7.245 

Costi non necessari all’attività 
industriale – funzionamento  

6742 611 587 557 

Risultato Economica Gestione 
Industriale 

-8.885 -2.313 3.121 3.363 
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PRESUPPOSTI 
 

Il piano triennale è stato elaborato nell'ottica di continuità gestionale dell’AID e va oltre i 

termini posti dalle verifiche di legge previste nel 2016 per le singole Unità Produttive.  

 

Al fine di una maggiore comprensione del presente piano triennale, si ritiene necessario 

un sintetico richiamo al lavoro di riconfigurazione  iniziato  dall’AID nel 2015,  - e da 

protrarsi negli anni a venire - che definisce le condizioni iniziali poste alla base 

dell'elaborazione del piano. 

Il 2015 si è caratterizzato come anno di messa a regime e consolidamento del nuovo  

modello di business AID in vista della sopradetta verifica di legge relativa al 

conseguimento dell’economica gestione. 

L’Agenzia ha dato corso, coerentemente al  percorso di riconversione, risanamento e 

raggiungimento della auspicata competitività industriale, alla: 

 ridefinizione delle strategie generali e di business; 

 reimpostazione della struttura organizzativa che ha visto la creazione di cinque 

Business Unit, due nuovi comitati di direzione, uno Operativo e l’altro di 

Business&Gestione, una completa rivisitazione della struttura organizzativa della 

Direzione Generale e l’avvicendamento al vertice delle Unità Produttive di quasi tutti i 

capi Unità; 

 revisione di processi e procedure operative e definizione di nuove che, introdotte in via 

sperimentale nel 2015, saranno progressivamente messe a punto nell’arco di piano, 

per assicurare la maggiore efficacia dell'azione di impulso e controllo propria della 

Direzione Generale;   

 proroga, in accordo alla legge di stabilità del 2015, di solo un terzo dei contratti a 

tempo determinato in essere al 2014, e fino al 31/12/20153; pertanto le responsabilità 

di alcune importanti funzioni, che da pianta organica dovrebbero essere assegnate a 

12 dirigenti civili, sono state assicurate da personale con contratto a termine prorogato, 

al momento, fino a dicembre 2015 e dal ricorso a contratti di consulenza affidati ai 

professionisti esterni all’A.D.  

                                                 
3 La legge di stabilità del 2015 (L.23.12.2014 n.190) ha prorogato il termine di cui all’art. 2190 comma 1 del Codice dell’ordinamento 
militare  (D.lgs 15 marzo 2010, n.66) e successive modificazioni al bilancio 2016, assicurando una riduzione delle spese e nel 
contempo ha imposto all’Agenzia di effettuare una riduzione di spesa per il personale con contratto a tempo determinato non inferiore al 
60 % rispetto alla spesa sostenuta nel 2014. 
Conseguentemente si legge nella norma, l’ulteriore termine di cui al comma 3 del citato articolo 2190 del suddetto codice è prorogato al 
31 dicembre 2015 per non oltre un terzo dei contratti stipulati ai sensi dell’art.143, comma 3, del testo unico di cui al DPR 15 marzo 
2010, n.90. 
Inoltre dalla stessa norma, viene fissato in dodici unità il numero massimo dei dirigenti civili  nell’Agenzia  
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Uno dei presupposti indispensabili per poter raggiungere l’economica gestione è lo 

sviluppo delle competenze presenti in AID per farle diventare VALORE. Ciò significa, 

prima di ogni cosa, che occorre preservare le competenze  del personale che da anni 

lavora in AID attraverso contratti a tempo determinato  rinnovati anno per anno. Sono 

professionalità chiave altamente qualificate, esistenti sia nell’organizzazione centrale della 

Direzione Generale, che nelle Unità Produttive4,  

Come sopra riportato, nel corso del 2015 è stata completamente rinnovata 

l’organizzazione dell’AID con la sostituzione, in uno stretto arco temporale,  della maggior 

parte dei capi delle Unità Produttive, ma anche di quasi tutte le funzioni centrali di primo 

riporto al Direttore Generale. Benché la Direzione Generale abbia ottenuto l’approvazione 

da parte del Ministero della Difesa delle piante organiche del personale dirigente e non 

(con la possibilità di programmare nei tempi e nei modi concorsi pubblici per il 

reclutamento delle risorse necessarie),  l’attuale governance dell’Agenzia è stata fondata, 

per quelle competenze di stampo aziendale e non disponibili nel mondo della Difesa, 

sull’attività professionale di personale con contratti a termine e di consulenza. Ciò ha 

permesso di impostare ed implementare le attività di sviluppo e rilancio dell’Agenzia ed è, 

pertanto, fondamentale ed irrinunciabile la conferma di questi contratti, in assenza dei 

quali si bloccherebbe l’attività ordinaria e straordinaria di gestione dell’AID.  

Un eventuale ulteriore profondo cambiamento manageriale che dovesse avvenire nel 

2016 - posto che possano essere reclutate rapidamente risorse in sostituzione delle 

esistenti, che coniughino già da subito competenze di stampo aziendale con la necessaria 

conoscenza del settore pubblico ed, in particolare, della Difesa - non potrebbe essere 

gestito. Urge, pertanto, confermare attraverso la proroga fino al 2016 l’attuale team 

manageriale e tecnico dell’Agenzia, necessario peraltro a contribuire alla definizione 

dell’auspicato piano di trasformazione ed al nuovo inquadramento normativo dell’AID di 

tipo privatistico necessario a superare, nell’attività svolta nel mercato privato, i vincoli 

gestionali propri di un ente di diritto pubblico5. 

 

 

 

 
  

                                                 
4
 per la maggior parte costituito da personale laureato in discipline tecnico-scientifiche, ed, in taluni casi, anche con master in discipline 

aziendali, con esperienza pluriennale in primarie realtà industriali private. 
5
 la normativa del pubblico impiego, tra cui il contratto nazionale di lavoro con quel che ne consegue in termini di orari, flessibilità, 

produttività etc., le modalità di reclutamento ed il mantenimento di competenze essenziali di stampo aziendale assicurate finora con 
contratti a tempo determinato etc. 
l'applicazione del codice degli appalti, non nello spirito della norma ma nelle discendenti tempistiche e complessità procedurali, che 
mal si attagliano a imprese industriali. 
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STRATEGIE GENERALI E DI BUSINESS 
 

Il piano triennale scorrevole dell’Agenzia Industrie Difesa per gli EF 2016-2018 persegue 

in continuità le strategie generali e di business adottate nella precedente edizione, 

adeguando tuttavia le previsioni del piano 2015-2017 alle mutate condizioni del contesto 

economico in cui l’Agenzia opera ed ai risultati ritenuti raggiungibili sulla base 

dell’evoluzione interna in atto nel corrente esercizio finanziario, in considerazione delle 

difficili condizioni economiche dell’Italia e dei previsti tagli ai trasferimenti finanziari all’AD, 

principale cliente dell’Agenzia. 

In conseguenza dei tagli e delle politiche di contenimento della spesa pubblica, l'Agenzia 

intende proporre a livello strategico nuovi principi che dovranno governare le attività 

tecnico amministrative con il cliente AD, in particolare per le partite finanziarie. 

Uno degli obiettivi prioritari del triennio sarà quello di definire nuove modalità operative 

sotto il profilo finanziario e che includano, in una ottica di semplificazione gestionale 

derivante dall'utilizzo delle compensazioni finanziarie, tutte le attività correlate sia alle 

commesse di produzione, che a quelle di valorizzazione di mezzi dismessi, nonché a 

qualunque altra partita di credito-debito tra l'AID e l'AD, assicurandone la sostenibilità ed il 

bilanciamento continuativo. 

 

Gli obiettivi ed i programmi proposti nel presente piano triennale e nell'aggiornamento del 

Piano di Rilancio e Competitività (di seguito PRC) - che confermano le previsioni di 

raggiungimento dell’economica gestione per la metà delle UP dell’AID - dovranno 

delineare il percorso necessario al risanamento delle unità dell’Agenzia. 

In particolare il PRC, che già ha prodotto concrete iniziative (vedi pagina 30) recepite nel 

presente PET per le diverse aree di business AID, continuerà ad essere uno strumento 

vivo ed in costante aggiornamento, necessario a valutare nuove attività al fine di 

selezionare le più promettenti che presentino reali vantaggi competitivi nonché di 

valorizzare gli asset disponibili nelle unità dell’AID, dalle risorse umane e relative 

competenze specifiche, agli investimenti disponibili e realizzati in questi anni, fino al 

portafoglio clienti acquisito.  

Allo scopo di poter implementare il Piano triennale, è stato introdotto il lavoro giovanile - 

anche per il tramite di tirocini formativi e ricorso a manodopera interinale - in modo tale da 

poter assicurare, nelle realtà locali delle unità produttive, sia la disponibilità di manodopera 

per l’espansione delle produzioni sia quella necessaria a garantire il necessario turn over. 

Nell’ambito della missione istituzionale affidata all’AID relativa al raggiungimento 

dell’economica gestione e della trasformazione, anche mediante accorpamento delle 
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 Unità Produttive in società per azioni, nel prosieguo del paragrafo è delineato il sistema di 

obiettivi strategici generali ed il sistema di obiettivi specifici di business ritenuti necessari 

per detta missione. 

 

L’aumento dei volumi produttivi e, quindi, del valore della produzione derivante dalle 

iniziative di riposizionamento dei business rappresenta per il triennio un importante e 

necessario obiettivo ai fini del conseguimento dell’economica gestione. Tale indirizzo, in 

effetti, costituisce la leva operativa più efficace, in grado di portare risultati nel breve-

medio periodo, sulla quale operare per incrementare il margine di contribuzione, ed 

assorbire i costi generali/indiretti e condurre le Unità Produttive in un percorso di 

risanamento. 

 

L’ulteriore obiettivo da conseguire nei prossimi esercizi consiste nell’ottimizzazione 

tecnica, organizzativa e gestionale delle iniziative avviate/da avviare, per renderle 

maggiormente produttive e remunerative. In ragione di tale obiettivo: 

 sono stati implementati processi di flessibilità/adattamento organizzativo e di 

ottimizzazione tecnico operativa lungo la catena del valore aziendale; 

 sono state acquisite competenze esterne di alta professionalità nel settore della 

produzione industriale, al momento allocate sull'UP di Fontana Liri in considerazione 

dei previsti piani di incremento della capacità dell'impianto di produzione di 

nitrocellulosa, e sono in corso selezioni per dotare l'AID di program manager in staff ai 

capi BU.  

Ciò porterà, nel medio lungo periodo, ad un ulteriore recupero di costi di commessa e di 

incremento di efficienza, tempestività e soddisfazione del cliente e, quindi, ad un aumento 

del margine di contribuzione di AID. 

 

Sarà poi necessario continuare ad efficientare l’utilizzo delle risorse, sia per i costi di 

funzionamento che per gli investimenti: in particolare, pur continuando a investire negli 

adeguamenti necessari all’evolversi delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e di 

igiene ambientale, e negli interventi destinati a non interrompere le filiere produttive 

interessate dal piano, l’AID intende continuare a dare  priorità alle iniziative produttive ad 

alta intensità di utilizzo della manodopera interna (“Labour Intensive”) ed a basso 

contenuto di investimenti per perseguire l’obiettivo di portare a saturazione la capacità 

operativa oggi disponibile nelle UP ancora sottoutilizzata (Castellammare e Torre 

Annunziata). Nelle UP di Gaeta e Fontana Liri sono, invece, previsti interventi di 

potenziamento (raddoppio) della capacità produttiva in considerazione degli accordi e 
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dei contratti che via via sono stati finalizzati a seguito del perseguimento degli obiettivi del 

PRC. 

 

Come accennato all'inizio della relazione, uno degli obiettivi prioritari del triennio è quello 

di definire nuove, più semplici e più spedite modalità operative sotto il profilo 

finanziario nelle relazioni con l'AD. Un importante passo avanti è stato effettuato con il 

rinnovo della Convenzione fra il Ministro della Difesa ed il Direttore Generale della AID 

valida per il triennio  2015-2017, che ha recepito il principio della copertura da parte 

dell'AD della quota degli oneri di funzionamento necessari per l'espletamento delle 

commesse assegnate dalla stessa, non più finanziati da legge finanziaria. Tra le modalità 

di più immediata applicazione e che non comportino reciproci esborsi, avrebbero un ruolo 

primario le compensazioni finanziarie tra i suddetti oneri ed i debiti AID derivanti dalle 

attività di valorizzazione dei  beni dimessi dall'AD, alla stessa stregua delle anticipazioni 

AID, effettuate/da effettuare per committenze AD, e dei crediti pregressi vantati dall'AID, 

che la medesima convenzione prevede possano essere recuperati tramite acquisizioni in 

permuta di mezzi e materiali dismessi dalla AD. 

 

Una volta entrate a regime le nuove modalità di ripianamento delle partite finanziarie tra 

AD ed AID, sarà indispensabile sostenere il rapporto con il mercato esterno, in 

particolare internazionale, i cui introiti, oltre a finanziare i costi afferenti all'attività esterna  - 

inclusi i contratti a tempo indeterminato ed il ricorso a manodopera interinale - potrà 

generare cassa a favore dell'AID stessa e della Difesa. 

 

Nella tabella sottostante sono indicati gli obiettivi di crescita nell’arco di piano in termini di 

volume della produzione interno6 (AD) ed esterno (altri clienti). 

 

 

 

Inoltre, considerato che le attività di Ricerca e Sviluppo Tecnologico  sono di basilare 

importanza per il successo del piano di Rilancio e Competitività - in particolare per i 

programmi di interesse strategico nazionale che prevedano finalità duali -  costituirà un 

ulteriore obiettivo la ricerca di  specifici finanziamenti, sia tra quelli previsti dall’AD (es. 

  

                                                 
6
 Le attività relativa alla vendita di mezzi e materiale acquisiti in permuta dall’AD (ricavi non di produzione), che nei tre anni di piano è 

previsto raggiunga circa 34M€, è stata riclassificata, rispetto al precedente piano, come attività istituzionale. 

 

in k€

Valore della Produzione AD altri TOTALE AD altri TOTALE AD altri TOTALE

TOTALE 52.704      21.800     74.503     39.801       31.046       70.847       29.942      46.395       76.337       

Piano Operativo 2016 Previsione 2017 Previsione 2018
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 Piano Nazionale di Ricerca Militare come già avvenuto negli anni precedenti) che tra 

quelli erogabili da altri fondi nazionali (da altre PPAA e/o Istituzioni Pubbliche e/o Private) 

e comunitari, qualora ne sussistano i presupposti. 

 

Ulteriori obiettivi utili ad affrontare il nuovo contesto finanziario ed a liberare risorse, già 

perseguiti nel 2015 e che continueranno ad essere seguiti nei prossimi EF attraverso 

interventi mirati, consistono nel: 

 insourcing di attività previa valutazione, sulla base delle risorse libere, di analisi di 

convenienza (make or buy); 

 riduzione del capitale circolante immobilizzato nei lavori in corso e nei magazzini 

delle Unità Produttive. A fronte di analisi specifiche che verranno avviate a breve, 

saranno dati alle UP obiettivi quantitativi, mentre per lo stabilimento di Torre 

Annunziata sarà completato lo svuotamento dei magazzini nell’arco di piano. 

 

Di seguito sono riportati, per le varie aree di business, gli obiettivi strategici specifici, 

nonché gli aggiornamenti delle iniziative, degli interventi organizzativi e dei relativi 

investimenti relativi.  
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BUSINESS UNIT – ESPLOSIVI E MUNIZIONAMENTO 

 

Nel corso del 2015, per la BU Munizionamento ed Esplosivi, sono stati firmati accordi in 

ambito internazionale ( …omissis… ) e finalizzate partnership con realtà italiane leader nei 

mercati globali …omissis…, che ha realizzato alcune linee produttive presso l'UP di 

Baiano, confermando, quindi, la possibilità per AID di attrazione di investimenti privati.  

Sono state, inoltre, poste le basi ed è stata verificata la fattibilità tecnico-economica per 

un’iniziativa di partnership pubblico-privato con aziende italiane leader nei mercati di 

riferimento, che sarà a breve oggetto di documentata richiesta di autorizzazione al 

Ministro della Difesa per la costituzione di società di capitali miste …omissis… 

. 

 

Sono confermati per il prossimo triennio gli obiettivi strategici delineati nel PRC: 

 Incremento produzione munizionamento; 

 Incremento capacità ed attività Demil; 

 Saturazione capacità produttiva degli impianti di nitrocellulosa e polveri sferiche; 

 …omissis…  
 
le cui iniziative più mature sono state programmate nel presente piano triennale; al 

contempo è stato previsto, con la società ES, l'espansione dell'attività di Baiano nel 

mercato civile con la messa a punto di prodotti esplosivi che, utilizzando tecnologie 

tradizionali nel mercato militare, risultino invece  'innovativi' in ambito civile. 

 

Di seguito una sintesi dei principali dati economici della BU: 

 

 

  

CONTO ECONOMICO 

(valori in migliaia di euro) 

 
Precons. 

2015 

Piano 
operativo 

2016 

 
Previsione 

2017 

 
Previsione 

2018 

Valore della produzione 24.972,9 31.829,8 30.670,4 32.484,6 

Costi della produzione 28.300,2 32.874,2 29.895,7 32.113,1 

Risultato operativo -3.327,3 -1.044,4 774,7 371,4 
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BUSINESS UNIT – MEZZI TERRESTRI E AEREI 
 
 

…omissis…  

 

 

 

 

Di seguito una sintesi dei principali dati economici della BU: 

 

 

 

Sono confermati per il prossimo triennio gli obiettivi strategici delineati nel PRC le cui 

iniziative più mature sono state programmate nel presente piano triennale, tra cui il 

ricondizionamento di materiale missilistico …omissis… 

 

In merito all'obiettivo di saturazione della manodopera disponibile nell'UP di Torre 

Annunziata, sono state avviate iniziative labour-intensive per la demil di spolette tramite 

smontaggio e recupero materiali e l’allestimento di 24.000 trash compactor box per conto 

di un operatore privato nel settore delle forniture aeronautiche. 

  

CONTO ECONOMICO 

(valori in migliaia di euro) 

 
Precons. 

2015 

Piano 
operativo 

2016 

 
Previsione 

2017 

 
Previsione 

2018 

Valore della produzione 9.254,7 17.530,5 11.782,7 11.512,1 

Costi della produzione 15.903,3 21.232,9 15.061,0 14.536,3 

Risultato operativo -6.648,6 -3.702,4 -3.278,2 -3.024,2 
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BUSINESS UNIT – ISTITUTO CHIMICO FARMACEUTICO 
 

Il  2015 ha visto confermare il ruolo strategico e sociale per la BU Istituto Chimico 

Farmaceutico oltre che per la produzione di farmaci orfani, anche per il Progetto 

Cannabis e Defence for Life. 

Di seguito una sintesi dei principali dati economici della BU: 

 

Sono confermati per il prossimo triennio gli obiettivi strategici delineati nel PRC le cui 

iniziative più mature sono state programmate nel presente piano triennale, quali ad 

esempio la versione innovativa dei kit sanitari e le dotazioni obbligatorie di pronto 

Soccorso con etichette RFID per la Marina Militare Italiana, l’incremento della vendita dei 

prodotti commerciali a seguito degli accordi con Difesa Servizi spa. 

 

Tra le iniziative del PRC ancora in corso si menzionano le trattative in essere finalizzate 

alla costituzione di un consorzio con partner privati e pubblici europei per l'ottenimento e lo 

sfruttamento dell' AIC in ambito europeo del farmaco orfano Mexiletina. 

  

CONTO ECONOMICO 

(valori in migliaia di euro) 

 
Precons. 

2015 

Piano 
operativo 

2016 

 
Previsione 

2017 

 
Previsione 

2018 

Valore della produzione 5.393,1 11.879,0 9.749,9 10.659,0 

Costi della produzione 6.087,0 11.155,2 9.514,4 10.773,9 

Risultato operativo -693,9 723,8 235,5 -114,86  
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BUSINESS UNIT – DEMATERIALIZZAZIONE 
 
 

Nel corso del 2015 la BU Dematerializzazione ha lavorato per una prima espansione della 

fornitura dei suoi servizi di dematerializzazione anche ad altri mercati istituzionali 

…omissis…, con l'obiettivo non solo di portare commesse all'UP di Gaeta ma di trasferire 

alle altre PA, per quanto possibile, un risparmio di costi derivante dall'utilizzo di 

infrastrutture e manodopera già nel bilancio dello Stato. 

Di seguito una sintesi dei principali dati economici della BU. 

 

 

In merito alle iniziative previste nel precedente PRC, si evidenzia che, per tale BU, alcune 

di esse, sono state recepite nel programma triennale delle attività 2016-2018 dell’UP di 

Gaeta, quali ad esempio la dematerializzazione cartacea …omissis… 

 

  

CONTO ECONOMICO 

(valori in migliaia di euro) 

 
Precons. 

2015 

Piano 
operativo 

2016 

 
Previsione 

2017 

 
Previsione 

2018 

Valore della produzione 2.265,2 3.090,2 7.632,9 10.497,7 

Costi della produzione 2.265,2 2.727,2 5.227,3 6.904,7 

Risultato operativo 0,0 363,0 2.405,6 3.593,0 
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BUSINESS UNIT – ATTIVITA’ NAVALI 

 

La Business Unit  Attività Navali riunisce tutte le Unità Produttive che si occupano di 

costruzione, manutenzione e dismissione di Unità Navali e dei loro componenti, incluse 

anche le attrezzature navali quali ad esempio la produzione di cordami.  

Rispetto alla precedente configurazione, la BU Attività Navali risulta composta da tre 

realtà industriali in quanto, oltre agli Stabilimenti di Castellammare di  Stabia e di Messina, 

nella sede di La Spezia è stato creato, ed è tuttora in fase di sviluppo, il Progetto di 

Riciclaggio delle Unità Navali (Ship Recycling), nato con l’acquisizione dell’obbligo di 

demolizione del Galleggiante ex Nave Carabiniere, il cui smantellamento (che avverrà 

all’interno del comprensorio dell’Arsenale Militare Marittimo di La Spezia) fungerà da 

progetto pilota. 

 

In merito alle iniziative previste nel precedente PRC, si evidenzia che, per tale BU, le più 

importanti sono state recepite nel programma triennale delle attività 2016-2018: 

 il progetto di riconversione parziale delle attività dello Stabilimento di Castellammare di 

Stabia per la produzione di manufatti in carbonio in fibra semplice non impregnata per 

il mercato aeronautico, in particolare per la costruzione di ultraleggeri; 

 il progetto Ship Recycling sopra menzionato. 

 

Una sintesi dei principali dati economici della BU è così rappresentabile: 

 

 

 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO 

(valori in migliaia di euro) 

 
Precons. 

2015 

Piano 
operativo 

2016 

 
Previsione 

2017 

 
Previsione 

2018 

Valore della produzione 11.274,5 10.173,9 11.011,3 11.183,3 

Costi della produzione 15.860,4 13.876,8 13.916,8 13.689,9 

Risultato operativo -4.585,9 -3.702,9 -2.905,4 -2.506,6  
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1. IL PRECONSUNTIVO 2015 
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Come riportato al capitolo precedente, nel corso del 2015 l’AID ha finalizzato nuove 

iniziative ed alleanze su tutte le Business Unit (BU) previste nel piano di rilancio e 

competitività (vedi anche pagina 30): 

 

 per la BU Esplosivi e Munizionamento, ad accordi in ambito internazionale per la 

demil …omissis… ed a partnership con realtà italiane leader per la produzione a 

Baiano di munizionamento da vendere nei mercati globali …omissis… 

 al rafforzamento del rapporto con l'AD per la BU Attività Navali (progetto Ship 

Recycling) e per la BU Mezzi Terrestri ed Aerei (firmati tre contratti/accordi  G2G) in 

un'ottica di customer satisfaction e di sviluppo di un processo competitivo 

ecosostenibile;  

 ad una prima espansione nei mercati istituzionali per la BU Dematerializzazione 

…omissis… non solo con l'obiettivo di acquisire nuove commesse per l’Unità 

Produttiva di Gaeta ma di trasferire alle altre PA, per quanto possibile, un risparmio di 

costi derivante dall'utilizzo di infrastrutture e manodopera già nel bilancio dello Stato;  

 al consolidamento del rilevante ruolo strategico e sociale (Progetto Cannabis, Progetto 

Defence for Life - convenzione quadro tra HRS ed il Segretariato Generale della 

Difesa, che vede l'UP di Firenze quale braccio operativo della AD) per la BU Istituto 

Chimico Farmaceutico.  

 

Sono state poste le basi ed è stata verificata la fattibilità tecnico-economica per due 

iniziative di partnership pubblico-privato con aziende italiane leader nei mercati di 

riferimento, che saranno a breve, come accennato in precedenza, oggetto di documentata 

richiesta di autorizzazione al Ministro della Difesa per la costituzione di società di capitali 

miste …omissis… 
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A livello consolidato di Agenzia, per il 2015 si prevede una diminuzione del valore della 

produzione rispetto all’EF precedente,  che dovrebbe raggiungere a preconsuntivo i 

53.156,9€, a fronte del consuntivo 2014, pari a 57.986,4k€, con uno scostamento negativo 

dell’8%, da ricondurre principalmente alle UP di Messina e Firenze. 

 

Tenuto conto della variazione del mix produttivo verso commesse a più alta marginalità, i 

costi della produzione si attendono in netta diminuzione rispetto a quelli dell’EF 

precedente; i risultati di preconsuntivo 2015, comparati con i valori del consuntivo 2014, 

evidenziano, quindi, che l’AID è in ripresa rispetto allo scorso anno, registrando, come 

evidenziato nella sottostante tabella, un calo della perdita operativa e di gestione, con un 

miglioramento di circa il 12% rispetto al 2014 e un recupero di circa 2,3M€. 

 

Una sintesi dei principali dati economici relativi al 2015 è così rappresentabile: 

 

 

Sebbene le unità produttive di Baiano e Gaeta chiuderanno l'anno con un miglioramento 

del valore della produzione rispetto al budget, a livello globale  si attende uno 

scostamento negativo del 21% (-13,9M€): la riduzione dei ricavi è da ascriversi, per più 

della metà, allo slittamento agli anni successivi delle attività di valorizzazione dei mezzi 

dismessi dalla Difesa (circa 7,4M€) su cui sono impegnate le UP di Torre Annunziata e, 

solo in parte, Castellammare…omissis…   

 

CONTO ECONOMICO 

(valori in migliaia di euro) 

Consuntivo 
2014 

Piano 
operativo 

2015 

Precons. 
2015 

Delta 
Precons.2015
Cons. 2014 

Valore della produzione     57.986,4  67.047,4        53.156,9  -8% 

Costi della produzione     77.404,4  82.632,6        70.265,6  -9% 

Risultato operativo -19.418,1  - 15.585,2  - 17.108,6  12% 

Proventi/(oneri)finanziari            50,1  - 
                    

-    
 

Proventi/(oneri)straordinari - 9.707,3  - -   350,0   

Risultato di gestione -29.075,3  - 15.585,2  -  17.458,7  -41% 
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In considerazione che gli acquisti in permuta dei mezzi e materiali destinati alla 

valorizzazione tramite vendita si attestano mediamente intorno al 90%-95%, lo slittamento 

di tali attività si è tradotto parimenti in una netta contrazione dei costi rispetto al budget     

(-12,4M€). In conseguenza, lo scostamento della perdita operativa rispetto al budget 

dovrebbe attestarsi al 9,8% (*). 

 

A livello di risultato operativo si prevede che venga confermata l’economica gestione 

come da budget per due delle tre UP della BU del Munizionamento - Baiano e Noceto - 

mentre per l'Istituto Chimico Farmaceutico di Firenze si attende il dimezzamento della 

perdita operativa prevista nel piano 2015. 

Gli stabilimenti di Castellammare e Messina prevedono una perdita operativa 

sostanzialmente in linea a quella di budget mentre le UP di Fontana Liri e Torre 

Annunziata dovrebbero chiudere l'anno a distanza dagli obiettivi 2015. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Si riporta il conto economico al netto dell’attività di valorizzazione mezzi. 
 

CE al netto dei ricavi 
non di produzione 

budegt 
2015 

Preconsunti
vo 2015 

Delta % 
precons./budget 

valore produzione       49.463           42.973  -13% 

costi       65.928           60.591  -8% 

risultato operativo -     16.464  -        17.618  7% 
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2. IL PROGRAMMA TRIENNALE DI 
ATTIVITA’ E BILANCIO DI 
PREVISIONE 2016-2018 

DELL'AID 
  



 

Pagina 23 di 82 

2.1. IL CONTENUTO 
 

A seguito dell’entrata in vigore del regolamento interno in materia di amministrazione e 

contabilità dell’Agenzia Industrie Difesa (Decreto del Ministro della Difesa del 17/06/2011), 

l’AID e conseguentemente le sue Business Unit e le relative Unità Produttive sono tenute 

a predisporre il programma triennale di attività e relativo bilancio programmatico su base 

scorrevole. 

Il programma triennale scorrevole7 2016-2018, partendo dal programma 2015-2017 e 

tenendo conto dell’aggiornamento delle linee strategiche dell’AID, è stato revisionato non 

solo sulla base dei risultati di preconsuntivo ‘15, delle esigenze operative dell’AD e delle 

potenzialità di penetrazione del mercato esterno, ma soprattutto recependo alcune delle 

iniziative che lo scorso anno erano state previste nel Piano di Rilancio e Competitività.  

In particolare, a valle dei necessari studi e approfondimenti, le iniziative per le quali le 

verifiche di fattibilità hanno dato esito positivo sono state inserite nel nuovo piano 

triennale, avendo raggiunto un sufficiente livello di maturazione.  

I benefici attesi, che sono riportati in dettaglio nel capitolo 3 del presente documento, sono 

stati valutati sia in termini economico-finanziari quali margini operativo e di cassa, che 

di generazione di valore sociale ed industriale per l’UP ed il territorio. 

Sono di seguito sono presentate: 

1. le previsioni economiche per il triennio 2016-2018, in confronto con i valori di 

bilancio del 2014, del preconsuntivo del 2015 e con le previsioni economiche della 

precedente edizione (PET 2015-2017); 

2. il conto economico riclassificato, suddiviso tra attività per AD ed attività per Altri 

Clienti (attività commerciale); 

3. i principali indicatori economico-produttivi; 

4. il piano degli investimenti; 

5. la pianificazione finanziaria. 

In merito al conto economico di cui al punto 2, si precisa che per l’attribuzione dei costi del 

personale indiretto è stata effettuata una diversa riclassificazione rispetto agli anni 

precedenti. Infatti, mentre negli esercizi passati i costi del personale indiretto erano stati 

ripartiti in proporzione al valore della produzione registrato dalle due attività (AD ed altri 

clienti), in questo documento si è proceduto a separare i costi del personale indiretto 

connesso ed essenziale all’attività industriale da quelli non strettamente necessari: i primi 

sono stati attribuiti alle due attività in quote proporzionali come negli anni precedenti, i 

                                                 
7
 il budget dell’anno e la previsione dell’esercizio successivo sono elaborati rimodulando, sulla base dei criteri sopra esposti, il secondo 

e terzo anno dello scorso piano triennale, ed aggiungendo la previsione per l’anno precedentemente non contemplato. 
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secondi - pari a 7.900k€ per il 2016, 7.502k€ nel 2017 e 7.245k€ nel 2018 - sono stati 

ribaltati esclusivamente sull’attività in convenzione. 

Previsioni economiche 2016-2018, dati di bilancio 2014 e preconsuntivo 2015 

 

Al fine di agevolare la lettura del piano triennale scorrevole si riportano i conti economici 

previsionali elaborati nel triennio 2015-2017: 

  

CONTO ECONOMICO 
(valori in migliaia di euro) 

Cons. 
2014 

Precons. 
2015 

Piano 
Operativo 

2016 

Previsione 
2017 

Previsione 
2018 

Valore della produzione   57.986,4    53.156,9       74.503,4      70.847,2       76.336,7  

Costi esterni variabili e costi 
diretti per il personale 
programmato sulle 
commesse 

  40.855,4     35.680,4       52.004,6      44.564,2       49.802,7  

Margine di Contribuzione    17.130,9    17.476,5       22.498,9      26.283,0       26.534,0  

Costi fissi    36.549,0    34.585,2       31.973,3      31.251,2       30.415,5  

Risultato operativo -  19.418,1  - 17.108,6 -      9.474,4  -     4.968,2  -      3.881,5  

Proventi/(oneri) finanziari           50,1  
                         

-    
               -                  -                   -    

Proventi/(oneri) straordinari -    9.707,3  -  350,0  -      1.350,0                -                   -    

Risultato di gestione -  29.075,3  - 17.459  -    10.824,4  -     4.968,2  -      3.881,5  

CONTO ECONOMICO 2015-2017            
(valori in migliaia di euro) 

Piano 
operativo 

2015 

Previsione 
2016 

Previsione 
2017 

Valore della produzione 67.047,4 68.315,0 66.959,4 

Costi esterni variabili e costi diretti per il 
personale programmato sulle commesse 

46.722,4 47.069,4 43.435,6 

Margine di Contribuzione 20.325,0 21.245,7 23.523,7 

Costi fissi 35.910,2 36.420,9 34.937,7 

Risultato operativo -15.585,2 -15.175,2 -11.414,0 

Proventi/(oneri) finanziari            -               -               -    

Proventi/(oneri) straordinari            -               -               -    

Risultato di gestione -15.585,2 -15.175,2 -11.414,0 

Risultato da PRC 3.500,0 5.200,0 6.900,0 

Totale Risultato AID -12.085,2 -9.975,2 -4.514,0 
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2.2 AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

Tabella 1 Conto economico riclassificato ai fini gestionali 

 

 

 

Note: Il totale personale rappresenta le unità equivalenti a tempo pieno (FTE-full time equivalent) sia militari che civili. 

I costi relativi alla voce di conto economico ‘vigilanza + attività di gestione a carico AD’ sono imputati alla voce di costo ‘costi diretti 
diversi’ se costi esterni ed alla voce ‘Costi del personale diretto programmato sulle commesse’ se trattasi di costi di personale. In 
quest’ultimo caso si precisa che, poiché tale personale è inquadrato come indiretto, le relative ore non vengono conteggiate tra le ore 
dirette.  

Le cessioni/ricevimenti di prodotti, fra attività per AD e per Altri Clienti, sono relative ai rottami ed altri prodotti di risulta derivanti dalle 
attività di demilitarizzazione effettuate per conto della AD. 

  

AD ALTRI CLIENTI TOTALE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 53.958,2 32.803,3 38.940,2 71.743,5 68.227,3 73.716,8

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 43.774,6 32.800,9 23.443,1 56.244,0 58.548,3 64.356,5

Altri ricavi e proventi (non di produzione) 10.183,6 2,4 15.497,0 15.499,4 9.679,0 9.360,2

Variazioni dei lavori in corso e prodotti finiti -4.339,6 99,1 0,0 99,1 0,0 0,0

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 751,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Recupero costi vigilanza + attività di gestione a carico A.D. 2.787,2 2.660,8 0,0 2.660,8 2.619,9 2.619,9

Cessioni prodotti finiti tra attività (+) 0,0 1.579,4 0,0 1.579,4 0,0 0,0

Ricevimenti prodotti finiti tra attività (-) 0,0 0,0 -1.579,4 -1.579,4 0,0 0,0

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 53.156,9 37.142,7 37.360,7 74.503,4 70.847,2 76.336,7

Costi per materiali diretti 14.582,6 4.458,9 21.761,2 26.220,1 19.817,8 23.650,6

Costi diretti diversi (esclusa Iva non det su cessione prod da attività comm) 5.391,3 3.970,6 5.976,3 9.946,9 10.349,8 13.096,8

Iva non detraibile su cessione prodotti da attività commerciale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Costi per lavorazioni esterne 4.620,5 2.921,3 720,6 3.641,9 2.479,2 1.150,7

Totale costi esterni variabili 24.594,4 11.350,8 28.458,2 39.809,0 32.646,9 37.898,0

MARGINE LORDO DI CONTRIBUZIONE 28.562,5 25.791,9 8.902,6 34.694,5 38.200,3 38.438,6

Costi del personale diretto programmato sulle commesse 11.086,0 8.738,3 3.457,3 12.195,6 11.917,3 11.904,7

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 17.476,5 17.053,6 5.445,2 22.498,9 26.283,0 26.534,0

Costi del personale diretto in vuoto lavoro 5.937,4 2.234,4 1.684,4 3.918,7 3.568,5 3.373,0

Costi del personale indiretto 17.285,4 14.149,4 2.975,1 17.124,4 16.593,3 16.223,0

Spese generali di funzionamento 6.737,1 3.917,5 2.197,2 6.114,7 5.866,1 5.569,9

Ammortamenti 4.342,0 3.495,0 1.411,2 4.906,1 5.223,3 5.249,6

Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Accantonamenti per rischi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Altri accantonamenti/utilizzi 283,3 -90,8 0,0 -90,8 0,0 0,0

Totale costi fissi 34.585,2 23.705,5 8.267,8 31.973,3 31.251,2 30.415,5

RISULTATO OPERATIVO -17.108,6 -6.651,8 -2.822,6 -9.474,4 -4.968,2 -3.881,5

ALTRI PROVENTI / (ONERI) FINANZIARI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PROVENTI / (ONERI) STRAORDINARI -350,0 -350,0 -1.000,0 -1.350,0 0,0 0,0

RISULTATO DI GESTIONE -17.458,6 -7.001,8 -3.822,6 -10.824,4 -4.968,2 -3.881,5

PERSONALE AD ALTRI CLIENTI TOTALE

Personale diretto programmato sulle commesse (N.ro) 239,6             184,0 100,9 284,9 274,1          273,1          

Personale diretto in vuoto lavoro (N.ro) 170,7             96,8 85,4            76,7            

Personale indiretto  (N.ro) 519,6             500,2 475,3          469,2          

Totale Personale 929,9             882,0 834,8 819,0

N.ro diretti/totale  (%) 45% 44% 44% 44%

Manodopera Interinale -                 43,3 61,5            65,5            
Ore programmate/ore potenziali (%) - con interinali 67% 82% 86% 88%

1.582.380      1.514.200      1.972.000   890.000      

-                 -                -             -             

50.000           450.000         -             -             

550.450         896.000         560.000      628.000      

1.174.500      1.847.380      285.000      175.000      

TOTALE 3.357.330      4.707.580      2.817.000   1.693.000   

43,3

Previsione 

2018

Previsione 

2017

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (in 

migliaia di euro)

Previsione 

2017

Previsione 

2018

PIANO OPERATIVO 2016 Previsione 

2017

Previsione 

2018

A. NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE O POTENZIAMENTO - 

realizzazione di un Programma, di una nuova iniziativa produttiva o  

potenziamento di una linea di produzione;

E. ADEGUAMENTI A NORME DI LEGGE, SOCIALI, SICUREZZA -  

sicurezza e  tutela dell'ambiente originati da obblighi di Legge o da 

accordi sindacali;

C. RIDUZIONE COSTI PER SOSTITUZIONE E/O 

RAZIONALIZZAZIONE - sostituzioni e/o acquisti di 

macchine/impianti per razionalizzazione di aree produttive e di 

servizi in ottica di riduzione costi;

Preconsuntivo 

2015

PIANO OPERATIVO 2016

96,8

B. RIDUZIONE COSTI PER INNOVAZIONI/AUTOMAZIONE -  

innovazione di processi nell’ottica della riduzione dei costi;

D. MANTENIMENTO CAPACITA’ - necessità di sostituzione 

(obsolescenza) o di ripristino di macchine ed impianti;

500,2

882,0

82%

44%

PIANO OPERATIVO 2016
PIANO AUTORIZZAZIONE INVESTIMENTI (€)

Preconsuntivo 

2015

Preconsuntivo 

2015
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Note al conto economico dell’AID 

 
 

Una sintesi delle previsioni è così rappresentabile: 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO 

(valori in migliaia di euro) 

 
Precons. 

2015 

Piano 
operativo 

2016 

 
Previsione 

2017 

 
Previsione 

2018 

Valore della produzione        53.157    74.503  70.847            76.337  

Costi della produzione        70.266  83.978 75.815 80.218 

Risultato operativo - 17.109  - 9.474 -  4.968 - 3.882 

Proventi/(oneri) finanziari               -    
                                       

-    
                -                    -    

Proventi/(oneri) straordinari -           350  - 1.350                  -                    -    

Risultato di gestione - 17.459  - 10.824 - 4.968 - 3.882 

CONTO ECONOMICO 

(% rispetto anno precedente) 

Δ Piano 
operativo 2016/ 
Precons. 2015 

Δ Previsione 
2017/PO2016 

Δ Previsione 
2018/Previsione 

2017 

Valore della produzione 40% -5% 8% 

Costi della produzione 20% -9% 6% 

Risultato operativo +41% +42% +13% 
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Valore della Produzione 

 

I ricavi sono stati elaborati, per tutte le unità produttive AID, sia su commesse acquisite o con buona 

probabilità di acquisizione relative al business già in essere degli stabilimenti e da effettuarsi sulla base di 

valutazioni dell’evoluzione della domanda dell’AD e dei clienti privati (come per il 2014), sia sulle reali 

possibilità di business che derivano dalla realizzazione di nuove iniziative identificate nel Piano di Rilancio e 

Competitività.  

In particolare, per l’Amministrazione Difesa, gli stabilimenti hanno basato la previsione sulla 

programmazione preliminare inviata dagli Enti AD,  in ottemperanza alla direttiva SMD ‘Modalità e procedure 

per la gestione delle commesse all’AID da parte degli Enti della Difesa, supponendo che tale 

programmazione si traduca nell’assegnazione di lettere di mandato. 

 

Il valore della produzione
8
 è previsto mediamente in aumento nel periodo di piano rispetto al Preconsuntivo 

2015: nella tabella del paragrafo precedente “Conto Economico (% rispetto all’anno precedente)”, si riporta il 

trend del valore della produzione. A fine triennio è atteso un incremento di +23M€ rispetto al preconsuntivo 

del 2015 (di cui la maggior parte da realizzare nel 2016). 

 

L’aumento del valore della produzione, che recepisce il contributo derivante dalle nuove iniziative del 

Piano di Rilancio e Competitività giunte a maturazione, continua ad essere un fondamentale obiettivo 

dell’AID ai fini del raggiungimento del pareggio di bilancio in quanto costituisce la leva sulla quale operare 

per incrementare il margine di contribuzione necessario a coprire i costi indiretti e, quindi, pervenire 

all’economica gestione. 

 

La previsione di incremento del valore della produzione rispetto al Preconsuntivo 2015, è da ascriversi 

principalmente alle unità produttive di: 

 Fontana Liri, grazie all’attesa saturazione delle capacità degli impianti di produzione di povere sferica 

anche su due turni e dell’impianto di produzione delle nitrocellulose fino a 1500t/a; 

 Firenze, fondamentalmente per i progetti ‘Cannabis’ e ‘Stopshock’; 

 Gaeta (Centro di Dematerializzazione e Conservazione Unico della Difesa), per l’apertura dei servizi di 

dematerializzazione anche verso mercato istituzionale (accordi con altre PPAA) e privato; 

 Torre Annunziata, per la valorizzazione dei mezzi dismessi dall’AD (contratti G2G e valorizzazione 

carri). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Il valore della produzione comprende le variazioni dei lavori in corso, dei semilavorati e dei prodotti finiti, nonché l’incremento delle 
immobilizzazioni per lavori interni 
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A fine 2018 si attende che il valore della produzione dell’AID verso Amministrazione Difesa (attività in 

convenzione) registri una diminuzione del 37% (-12M€) rispetto al Preconsuntivo 2015, dovuta 

essenzialmente alle unità produttive di Baiano, Noceto e Messina. Il valore della produzione da privati 

(attività commerciale), invece, è previsto in netto aumento, +178% (+26M€). A tale incremento 

contribuiscono significativamente lo stabilimento di Baiano, Gaeta, Firenze, Fontana Liri e Firenze. 

Come conseguenza, nel 2018 il valore della produzione da attività commerciale è previsto pari al 61% 

del totale, essendo il 21% nel Preconsuntivo 2015. L’attività relativa alla vendita di mezzi e materiale 

acquisiti in permuta dall’AD (ricavi non di produzione), che nei tre anni di piano è previsto raggiunga circa 

34M€, è stata riclassificata, rispetto al precedente piano, come attività istituzionale. 

Di seguito viene riportata la lista aggiornata degli accordi industriali e/o commerciali, delle convenzioni, delle 

offerte e delle negoziazioni, finalizzati o in via di finalizzazione nel corso del 2015, sia verso 

l’Amministrazione Difesa o altre Pubbliche Amministrazioni, sia verso Clienti Privati nazionali o esteri, che 

costituiscono la base per l’espansione commerciale dell’AID. 
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Riepilogo accordi, convenzioni e offerte al firmate/in elaborazione nel corso del 2015 
 

 

…omissis…
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-Valore della Produzione Unità AID suddiviso per attività AD/altri clienti 

 

 

 

 

 

in k€

Valore della Produzione AD altri TOTALE AD altri TOTALE AD altri TOTALE AD altri TOTALE

Baiano 9.950        141           10.092      9.436        1.256       10.692     8.032         1.852         9.884         3.338        9.748         13.085       

Noceto 8.014        2.644        10.658      9.410        1.890       11.300     5.589         2.689         8.278         3.492        3.426         6.918         

Torre Annunziata 9.443        188-           9.255        16.688      843          17.531     11.003       780           11.783       10.732      780            11.512       

Fontana Liri 1.080        3.144        4.223        1.607        8.230       9.838       1.322         11.187       12.509       1.322        11.159       12.481       

Castellammare 556           952           1.508        851           540          1.391       851           1.190         2.041         851           1.190         2.041         

Firenze 2.235        3.158        5.393        6.716        5.163       11.879     4.723         5.027         9.750         1.742        8.917         10.659       

Gaeta 2.192        73             2.265        1.956        1.134       3.090       2.033         5.600         7.633         2.098        8.400         10.498       

Messina 8.600        1.166        9.767        6.039        2.744       8.783       6.248         2.722         8.970         6.366        2.776         9.142         

TOTALE 42.070      11.090      53.160      52.704      21.800     74.503     39.801       31.046       70.847       29.942      46.395       76.337       

indice altri clienti/totale 21% 29% 44% 61%

Prec.2015 Piano Operativo 2016 Previsione 2017 Previsione 2018
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Costi della Produzione 

 

Rispetto al Preconsuntivo 2015, si attende un  aumento dei costi della produzione nell’arco del triennio per 

circa 12M€, da ascriversi, in misura più significativa, ai costi esterni variabili ed agli ammortamenti (intorno a 

14M€ ed 1M€ rispettivamente) compensati da una diminuzione dei costi per il personale (circa 3M€). 

 

Tra i costi esterni variabili, i costi per materiali diretti e i costi diretti diversi sono previsti in crescita 

nell’arco di piano, sia per l’aumento delle produzioni che per il necessario ricorso alla manodopera interinale 

(i costi per il lavoro somministrato passeranno da 0,33M€ del ’15 a 2,2M€ del ‘18 per le 65,5 unità 

ipotizzate), che al maggior contenuto nel valore della produzione dei costi esterni variabili. La percentuale di 

tali costi rispetto al valore della produzione passerà dal 45% del preconsuntivo del 2015 al 50%; tale 

incremento è da ricondursi significativamente agli acquisti in permuta dei mezzi e materiali destinati alla 

vendita, per i quali è ipotizzato un indice del 90%-95%. Invece,  il contenuto delle lavorazione esterne nei 

costi esterni variabili, è previsto in diminuzione nell’arco del triennio, passando dal 20% del preconsuntivo al 

3% del 2018; tale diminuzione è conseguente alla strategia generale  dell’AID, consistente in: 

 ricerca di nuove opportunità - nel mercato esterno e in quello captive - ad alto contenuto di 

manodopera al fine di valorizzare tutte le risorse disponibili; 

 aumento dell’internalizzazione di attività produttive già in essere; 

 completamento all’interno delle UP delle filiere produttive, grazie agli investimenti realizzati negli 

anni precedenti. 

 

Per quanto riguarda i costi di funzionamento è previsto, nell’arco di piano, la realizzazione di un processo 

virtuoso di contenimento dei costi di struttura delle Unità Produttive (-10% per il 2016, pari a 587k€, poi -5% 

per il 2017 e -5% per il 2018), anche attraverso un’ulteriore ottimizzazione organizzativa e gestionale degli 

Stabilimenti ed una rimodulazione delle attuali esigenze degli stessi, oltre che, ad un maggiore e sistematico 

ricorso alle convenzioni attivate dalla Consip Spa e tramite piattaforma MEPA (Mercato Elettronico Pubblica 

Amministrazione). 

 

In merito ai costi del personale, per il decalage previsto sia dal programma di pensionamento unilaterale 

di cui ai paragrafi successivi che all'applicazione delle altre norme in materia di pensionamento attualmente 

in vigore, nell’arco del triennio è atteso un decremento di personale, pari a circa 111 unità, di cui 61 diretti e 

50 indiretti che avrà un conseguente forte impatto a livello economico. 

Tenuto conto che il costo del personale medio procapite è stato rivalutato rispetto al 2015 prevedendo un 

possibile aumento contrattuale stimato nella misura del 2% nel ‘16 e 2% nel ‘17,  la diminuzione netta della 

spesa di 2,8M€, da 34,3M€ del preconsuntivo ‘15 a 31,5M€ del ’18, è data da: 

 1,3M€ di possibile aumento contrattuale; 

 4,1M€ per la previsione delle 111 unità che dovrebbero essere collocate in quiescenza. 

 

In relazione agli obiettivi di sviluppo di produzione interna ed al relativo aumento dell'indice di utilizzazione 

della manodopera interna, la diminuzione dei diretti di produzione per pensionamento ha comportato, come 

sopra indicato, la necessita del ricorso al lavoro somministrato; ne deriva che i costi del personale diretto 
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AID programmato sulle commesse
9
 sono attesi in aumento nel triennio fino alla saturazione, per quasi tutte 

le UP (con l’esclusione di Torre Annunziata e Messina), mentre il personale diretto in vuoto lavoro è previsto 

globalmente in forte riduzione. 

 

Infine, gli ammortamenti risultano in aumento principalmente per il completamento e l’entrata in funzione 

degli investimenti realizzati e da realizzare presso l’unità produttiva di Fontana Liri. 

 

Accantonamento al fondo svalutazione crediti 

A fronte dell’incremento dei volumi di vendita verso il mercato esterno è stata effettuata una valutazione del 

rischio di insolvenze. 

Per il piano 2016-2018, sulla base dei rapporti commerciali pregressi con i clienti consolidati, si ritiene che il 

rischio sia pressoché nullo. Per i nuovi clienti o clienti non ancora identificati ci si adopererà per un'adeguata 

verifica della loro solvibilità in fase di trattativa contrattuale, anche attraverso la richiesta di 

anticipazioni/fidejussioni o lettere di credito. 

 

Minusvalenze da alienazione di beni di magazzino 

In relazione all’obiettivo di riduzione del capitale circolante immobilizzato nei lavori in corso e nei magazzini 

delle Unità Produttive, indicato nelle linee programmatiche, a fronte di analisi specifiche che verranno 

avviate a breve, saranno dati alle UP obiettivi quantitativi; pertanto, al momento, non è stato possibile 

prevedere una valutazione relativa al rischio di minusvalenze da alienazione di beni a magazzino. 

 

Potenzialità produttiva e programmazione della produzione 

Per tutti gli stabilimenti, la potenzialità produttiva è stata calcolata in ore dirette sviluppabili sia dal personale 

AID che dalla manodopera somministrata, sulla base dei giorni lavorativi al netto delle ferie e 

dell’assenteismo
10

. In considerazione di analisi specifiche che verranno avviate a breve, saranno dati alle 

UP obiettivi quantitativi inerenti la riduzione del tasso di assenteismo in un’ottica di difesa attiva del posto di 

lavoro. 

In termini globali, dal 2016 in poi si attende un aumento dell’indice di saturazione della manodopera 

diretta oltre l’80% fino ad una previsione dell’88% del 2018. In particolare, sulla base delle iniziative del 

piano di rilancio e competitività giunte a maturità, e recepite nel triennale, le unità AID localizzate nel 

mezzogiorno di Italia, che hanno storicamente registrato bassi indici di impiego della manodopera diretta, 

vedranno: 

 per Castellammare il 51% al primo anno ed il 98%;  

 per Torre Annunziata valori tra il 35 ed il 50%; 

 per Messina percentuali intorno al 75% in relazione alla carenza, nel personale diretto disponibile, di 

profili necessari all’attività industriale richiesta. Le necessarie professionalità saranno coperte da 

manodopera interinale. 

 

 

 

                                                 
9 I costi del personale diretto programmato sulle commesse sono stati calcolati moltiplicando le ore programmate per il costo orario del 
personale diretto. I costi del personale diretto in vuoto lavoro ed i costi del personale indiretto sono stati imputati alle due attività – 
Amministrazione Difesa ed Altri Clienti - rispettivamente, sulla base delle ore dirette programmate. 
10

 per il 2016 l’assenteismo è stato cautelativamente stimato in ogni UP pari al valore di preconsuntivo dell’anno precedente. 
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Personale  

 

In merito all’organico AID del personale civile con contratto a tempo indeterminato, l’Agenzia Industrie 

Difesa si propone di attivare per il triennio 2015, 2016 e 2107 le procedure di risoluzione unilaterale del 

rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 1 DL n.90/2014 convertito con modificazioni nella legge n.114/2014. 

In particolare11 l'AID, al fine di sostenere l’occupazione e favorire il ricambio generazionale dei dipendenti, 

procederà con la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale in servizio. A partire dal mese di 

novembre 2015 le direzioni delle Unità Produttive, con il supporto delle funzioni centrali della Direzione 

Generale, saranno impegnate nella realizzazione di questo progetto di pensionamento.  

Operativamente l’AID ha identificato i parametri individuali e tecnico-organizzativi, sottoposti 

preliminarmente al visto di conformità del Collegio dei Revisori dei Conti, da utilizzare ai fini 

dell’individuazione del personale al quale applicare l’istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di 

lavoro. Tali requisiti sono: 

 Parametri contributivi e di età individuali per l’accesso al pensionamento: dunque tutto il personale con i 

requisiti contributivi e/o di età previsti dalla circolare 19 febbraio 2015 e dalle disposizioni applicabili in 

materia di pensionamento. 

 Parametri tecnico-organizzativi per l’accesso al pensionamento, dunque il personale il cui 

pensionamento non comporta ripercussioni negative sulla gestione dei servizi delle Unità Produttive, 

sull’andamento delle commesse in atto e su quelle programmate per il triennio 2015-2017. 

 

E’ stata approvata, da parte del Ministro della Difesa, la dotazione organica delle singole Unità Produttive e 

della Direzione Generale per il personale civile dirigente e non dirigente e per il personale militare. 

Per quanto riguarda l’esigenza di ripianare le fuoriuscite per collocamento in quiescenza di figure 

professionali particolarmente necessarie, ovvero quella di acquisire nuove professionalità anch’esse 

indispensabili per emergenti esigenze produttive/gestionali, non si reputa verosimile la possibilità di ottenere, 

in tempi medio–brevi, la prevista autorizzazione a bandire concorsi pubblici per colmare carenze organiche 

mediante assunzione di personale a tempo indeterminato. Nelle more di attivazione delle procedure sopra 

richiamate, eventuali esigenze, riferite al ripianamento di indispensabili e/o particolari professionalità 

tecniche o amministrative, potranno essere soddisfatte facendo esclusivo ricorso alla somministrazione di 

personale interinale, anche tramite progetti propedeutici di tirocinio. 

 

Parallelamente prosegue l’azione dell’AID, preventivamente approvata dal Ministro della Difesa e con il 

coordinamento del Gabinetto Difesa, mirata ad acquisire personale militare/civile che risulti disponibile ad un 

impiego in Agenzia. 

La Direzione Generale prevederà, nell’ambito dello sviluppo del Piano di Rilancio e Competitività, un budget 

per l’orientamento professionale ovvero per la riqualificazione del personale AID. 

  

                                                 
11

 Circolare n. 2 del 19/02/2015 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione avente per oggetto “ soppressione 

del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro”  
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Piano autorizzazione investimenti 

L’AID continuerà a investire negli adeguamenti necessari all’evolversi delle normative in materia di sicurezza 

sul lavoro e di igiene ambientale, e negli interventi destinati a non interrompere le filiere produttive 

interessate dal piano; intende, altresì, contenere il budget degli investimenti portando in saturazione la 

capacità operativa oggi disponibile. Sarà quindi data priorità alle iniziative produttive ad alta intensità di 

utilizzo della manodopera interna (“Labour Intensive”) ed a basso contenuto di investimenti. 

 

Nel 2015 (dati di preconsuntivo) è stato autorizzato il 47% degli investimenti in cat A; di seguito sono 

riportate le principali iniziative: 

 UP di Firenze: realizzazione linea produttiva progetto Cannabis; 

 UP di Fontana Liri: potenziamento impianti Nitrocellulosa. 

Nello stesso anno, gli investimenti di cat. D e quelli di cat. E rappresentano rispettivamente il 16 ed il 35% 

del totale. 

 

 

 

Il piano di autorizzazione investimenti prevede per il triennio un totale di 9.217k€ così suddivisi: 

 

PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI in € 
(autorizzazioni) 

PREC. 
2015 

PIANO 
OPERATIVO 

2016 

PREVISIONE 
2017 

PREVISIONE 
2018 

TOTALE 
2016-2018 

A.NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE O 

POTENZIAMENTO - realizzazione di un 
Programma, di una nuova iniziativa produttiva 
o  potenziamento di una linea di produzione; 

1.582.380 1.514.200 1.972.000 890.000 4.376.200 

B.RIDUZIONE COSTI PER 

INNOVAZIONI/AUTOMAZIONE -  
innovazione di processi nell’ottica della 
riduzione dei costi; 

- - - - - 

C. RIDUZIONE COSTI PER SOSTITUZIONE 

E/O RAZIONALIZZAZIONE - sostituzioni e/o 
acquisti di macchine/impianti per 
razionalizzazione di aree produttive e di 
servizi in ottica di riduzione costi; 

50.000 450.000 - - 450.000 

D. MANTENIMENTO CAPACITA’ - necessità 

di sostituzione (obsolescenza) o di ripristino di 
attrezzature, macchine ed impianti; 

550.450 896.000 560.000 628.000 2.084.000 

E. ADEGUAMENTI A NORME DI LEGGE, 

SOCIALI, SICUREZZA -  sicurezza e  tutela 
dell'ambiente originati da obblighi di Legge o 
da accordi sindacali 

1.174.500 1.847.380 285.000 175.000 2.307.380 

TOTALE 3.357.330 4.707.580 2.817.000 1.693.000 9.217.580 
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Il piano 2016-2018 prevede che i fondi disponibili siano da indirizzare principalmente a: 

 

 potenziare le linee produttive esistenti e/o sviluppare nuove iniziative produttive (circa 47%) (Cat. A), di 

cui 2,0M€ per l‘UP di Fontana Liri (investimenti per il raddoppio della capacità dell’impianto di 

Nitrocellulosa) e 1,3M€ per l’UP di Gaeta (potenziamento capacità operativa dematerializzazione); 

 mantenere in efficienza le strutture industriali (Cat. D) per garantirne la continuità operativa 

(manutenzione straordinaria dei beni mobili e delle attrezzature e sostituzione delle attrezzature 

obsolete o inutilizzabili per vetustà), che rappresentano il 23% del totale; 

 adeguare gli impianti alle normative vigenti in materia di sicurezza, tutela ambientale ed igiene del lavoro 

(Cat E), che rappresentano il 25% del totale. 

 

Risultato operativo e di gestione 

 

La perdita operativa dell'AID è prevista in costante diminuzione nel periodo di piano; nella tabella del 

paragrafo precedente “Conto Economico (% rispetto all’anno precedente)”, si riporta il trend di detta perdita: 

a fine triennio è attesa una riduzione di 13,2M€ rispetto al preconsuntivo del 2015 (7,6M€, 4,5M€, e 1,1M€). 

La perdita, in percentuale del valore della produzione, dovrebbe passare dal 32% del preconsuntivo 2015 al 

5% del 2018, in avvicinamento verso l’economica gestione. 

 

 

Il Margine di Contribuzione rispetto al Preconsuntivo 2015, è previsto si assesti intono al 35% nel periodo 

di piano; i costi fissi, in percentuale del valore della produzione, dovrebbero passare dal 65% del 

preconsuntivo 2015 al 40% del 2018. Conseguentemente la perdita operativa dovrebbe attestarsi al 5% del 

valore della produzione. 

 

 

 

Il piano triennale, che prospetta sensibili miglioramenti rispetto al Preconsuntivo 2015, recepisce l’avvio di 

alcuni nuovi progetti strategici derivanti dal PRC quali ad esempio: 

 

BU Esplosivi e Munizionamento:  

 Produzione munizionamento in partnership con primarie aziende italiane …omissis…  

 Demil per …omissis… (Singapore);  

 Incremento volumi produttivi per raddoppio capacità impianto NC e per avvio NewCo …omissis…  

  

% Valore della produzione Prec.vo 2015
Piano 

operativo 2016

Previsione 

2017

Previsione 

2018

Margine di contribuzione 33% 30% 37% 35%

Costi fissi 65% 43% 44% 40%

Perdita operativa -32% -13% -7% -5%
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BU Mezzi Terrestri ed Aerei: 

 Valorizzazione blindati in surplus (G2G) e di mezzi di supporto logistico; 

 Ricondizionamento ed innovazione materiale missilistico …omissis… 

 Demil spolette con recupero materiali. 

 

BU Istituto Chimico - Farmeceutico 

 Ottenimento dell'AIC e commercializzazione Farmaco ‘Stopshock’; 

 Allestimento versione innovativa di dotazioni sanitarie con RFID; 

 Incremento vendita prodotti commerciali (accordo con Difesa Servizi Spa); 

 

BU Dematerializzazione 

 Espansione volumi su nuovi mercati, in particolare PPAA, con potenziamento della capacità di DEMAT. 

 

BU Attività Navali 

 Produzione massiva cordami per mercato civile; 

 Produzione manufatti in fibra di carbonio per mercato aeronautico. 

 

Il raggiungimento degli obiettivi finalizzati al pareggio di bilancio delle unità produttive dell’AID, riportata 

anche nel decreto legge n°215/2011 convertito nella legge n.13/12 del 24/2/2012, non potrà prescindere 

comunque dall’attivazione degli altri progetti, ‘innovativi’ rispetto al passato, attualmente allo studio e/o in 

corso di realizzazione e di altri ancora che potranno essere concepiti in accordo al previsto aggiornamento 

Piano di Rilancio e Competitività. 

 

In particolare si desidera evidenziare che il programma triennale prevede il raggiungimento 

dell’economica gestione per gli stabilimenti di: 

 Baiano; 

 Noceto; 

 Firenze; 

 Gaeta; 

 

ed un avvicinamento al pareggio di bilancio per le unità produttive di Fontana Liri e Messina (per le quali la 

perdita operativa si dovrebbe ridurre rispettivamente al 10 e 15% del valore della produzione). 

 

La perdita di gestione dell'AID tiene in conto di appostamenti a fondo rischi nella sezione dell'attività 

straordinaria da ricondurre a possibili soccombenze per controversie legali ed a rischi di natura industriale 

non riconducibili all'attività operativa. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Pagina 37 di 82 

Pianificazione finanziaria 

 

La tabella che segue rappresenta sinteticamente l’evoluzione delle esigenze e delle disponibilità finanziarie 

per il periodo di Piano. 

La pianificazione finanziaria è stata elaborata sulla base delle seguenti ipotesi: 

 compensazioni finanziarie tra crediti e debiti intercorrenti tra AD ed AID, come di seguito dettagliato; 

 trasformazione di quota parte degli oneri del funzionamento e degli investimenti di sicurezza afferenti 

all'esecuzione delle commesse AD come oneri a rimborso, già dal 2015. E' stato ipotizzato che tali 

spese siano attribuite proporzionalmente al valore della produzione sviluppato dalle commesse. 

In via prudenziale nella programmazione finanziaria non sono stati considerati eventuali incassi derivanti dai 

crediti pregressi per le anticipazioni effettuate da AID all’AD e dei crediti derivanti da commesse AD, per i 

quali è stato appostato nel 2014 un apposito fondo.  

Allo stato attuale la Convenzione fra il Ministro della Difesa ed il Direttore Generale della AID valida per il 

triennio  2015-2017 ha recepito il principio della copertura da parte dell'AD degli oneri di funzionamento per 

l'espletamento delle commesse assegnate dalla stessa; poiché la Direttiva SMD F-011 non è stata 

revisionata in accordo alla Convenzione, per il 2015 dovranno essere definite le modalità di ripianamento 

con le singole Forze Armate committenti, degli oneri sopra citati afferenti alle commesse assegnate alle UP 

(inclusi convenzioni per la valorizzazione di beni dismessi dalle FFA). 

Tra le modalità di più immediata applicazione e che non comportino reciproci esborsi, avrebbero un ruolo 

primario le compensazioni finanziarie tra i suddetti oneri ed i debiti AID derivanti dalle attività di 

valorizzazione dei  beni dimessi dall'AD. 
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Pianificazione finanziaria - piano triennale 2016-2018

2014 2015 2016 2017 2018

A- Disponibilità nette iniziali 27.905.937 21.578.154 21.027.689 25.690.446 20.714.007

B- Flusso di cassa dell'attività operativa

Costo di lavoro Personale civile e militare -38.104.553 -32.517.120 -30.927.876 -28.685.270 -27.240.980 

Costo lavoro personale nuovo assunto -2.121.067 -1.164.333 -1.261.000 -1.338.300 -1.338.300 

Costo Materiali diretti cdd e lavorazioni esterne AD -3.659.301 -8.449.354 -11.141.905 -5.938.881 -1.688.676 

Costo permute (mezzi/mater. dismessi da AD) 0 -2.302.000 -14.668.000 -4.845.000 -6.010.587 

Costo Materiali diretti cdd e lavorazioni esterne altri clienti -7.427.189 -4.932.697 -11.243.663 -14.843.618 -21.926.409 

Pagamento debiti materiali diretti e lavorazioni esterne -6.601.387 -14.730.828 -6.740.902 -4.526.401 -4.198.062 

Oneri di gestione -6.764.521 -7.510.652 -7.239.302 -6.914.063 -6.238.824 

Altri costi per c/ Amministrazione Difesa (anticipazioni) -433.638 0 0 0 0

Incassi crediti da Amministrazione Difesa 6.247.127 6.707.162 8.058.598 1.230.000 0

Incassi crediti altri clienti pregressi 4.638.626 9.115.552 4.636.584 7.481.773 10.277.673

Incassi oneri a rimborso (commesse di produz.) da AD 4.233.432 4.321.347 7.953.386 4.423.881 1.688.676

Incassi ricavi non di produz. (mezzi dismessi da AD) 3.980.000 19.258.000 0 6.256.437

Incassi oneri a rimborso per quota funzionamento da AD 4.614.532 4.059.395 3.268.411 2.510.815

Incassi oneri a rimborso per investim. in sicurezza da AD 770.120 1.246.396 355.447 83.780

Incassi ricavi da clienti e diversi 9.813.492 9.413.670 15.795.267 21.471.790 31.520.692

Subforniture attive 78.184 0 0 0 0

Subforniture passive -78.184 0 0 0 0

IVA -444.935 391.973 0 0 0

Totale B -40.623.914 -32.292.629 -22.215.022 -28.860.231 -16.303.766 

C - Flusso di cassa da attività d'investimento in immobilizzazioni 

materiali e immateriali

Costo investimenti in sicurezza   0 -974.835 -1.533.325 -236.550 -145.250 

Costo investimenti altri -1.403.164 -559.027 153.567 -1.089.458 -843.612 

Costo investimenti da autorizz. residue AAPP 0 0 -4.403.329 -2.527.533 -1.066.052 

Pagamento debiti investimenti -5.155.762 -215.929 199.665 -1.184.488 -789.279 

Totale C -6.558.926 -774.956 -4.050.097 -4.801.478 -2.698.943 

D - Flusso di cassa da attività di finanziamento

Contributi per anticipazioni sede 0 0 0 0 0

Contributi per oneri di gestione (capitolo 1360) 2.285.905 0 0 0 0

Contributi per investimenti speciali 0 0 0 0 0

Contributi per investimenti (capitolo 7145) 464.600 0 0 0 0

Contributi CEE 0 0 0 0 0

Contributi per costo lavoro nuovo assunto 0 0 0 0 0

Contributi per costi di lavoro personale militare e civile 38.104.553 32.517.120 30.927.876 28.685.270 27.240.980

Totale D 40.855.058 32.517.120 30.927.876 28.685.270 27.240.980

E - Flusso monetario del periodo (B+C+D) -6.327.782 -550.465 4.662.757 -4.976.440 8.238.271

F - Disponibilità monetarie nette finali (A+E) 21.578.154 21.027.689 25.690.446 20.714.007 28.952.277

 - I crediti da Amm. Difesa al 31/12/2014 pari ad € 14 milioni sono stati e saranno incassati nel 2015 per € 5 milioni, nel 2016 per € 2 milioni e nel 2017 per € 1,2 milioni;

   il residuo (€ 5,8 milioni) è in via di definizione anche attraverso permute e prudenzialmente non viene indicato nel presente piano.

 - I crediti da Amm. Difesa per l'anno 2015 sono incassati negli anni 2015 e 2016; per gli anni dal 2016 in poi si considerano incassati nello stesso anno di competenza.

 - A partire dal 2015 si è indicato il rimborso da parte AD di una quota delle spese di funzionamento e dei costi per gli adeguamenti dovuti per legge sulla sicurezza.
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Note: 
 

Non sono stati considerati eventuali incassi derivanti dalla smobilizzazione del magazzini materiali (ad 

esclusione di Torre Annunziata la cui vendita è prevista nei ricavi) e contestualmente non sono previsti 

incrementi di attivo circolante per aumento volumi produttivi in quanto nell'arco di piano il livello di consumi di 

materiali rimane sostanzialmente invariato. 

 

(i) ll "costo investimenti autorizzazioni residue AAPP" rappresenta tutte quelle autorizzazioni rilasciate dalla 

Direzione Generale fino al 2015 e non ancora realizzate; si ipotizza che tali investimenti siano tutti 

contabilizzati e pagati nel 2016. 

 

(ii) I "contributi per oneri di gestione" sono, fino al 2014, quelli previsti da legge di stabilità sul capitolo 1360; 

dal 2015 sono pari a zero. 

 

(iii) I "contributi per investimenti" sono, fino al 2014, quelli previsti da legge di stabilità sul capitolo 7145; dal 

2015 sono pari a zero. 

 

(iv) I "contributi per investimenti speciali" sono relativi ad assegnazioni di fondi da parte AD per far fronte ad 

esigenze produttive specifiche. 

 

(v)  I termini di pagamento a fornitori sono a 2 mesi, ed i  tempo di incasso ricavi da altri clienti a 4 mesi. 
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2.3 PRINCIPALI DATI ECONOMICI DELLE BUSINESS UNIT  
 
Tabella 2 (in migliaia di euro) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

BU UP Prec.vo 2015

Piano 

operativo 

2016

Previsione 

2017

Previsione 

2018

Baiano, Noceto, Fontana 24.972,9 31.829,8 30.670,4 32.484,6

Mezzi terr/aerei Torre Annunziata 9.254,7 17.530,5 11.782,7 11.512,1

Farmeceutico Firenze 5.393,1 11.879,0 9.749,9 10.659,0

Demat Gaeta 2.265,2 3.090,2 7.632,9 10.497,7
Castella, Messina 11.274,5 10.173,9 11.011,3 11.183,3

Totale BU Valore della produzione 53.160,4 74.503,4 70.847,2 76.336,7

COSTI DELLA 

PRODUZIONE                   

(importi in k€)

BU UP Prec.vo 2015

Piano 

operativo 

2016

Previsione 

2017

Previsione 

2018

Baiano, Noceto, Fontana 28.300,2 32.874,2 29.895,7 32.113,1

Mezzi terr/aerei Torre Annunziata 15.903,3 21.232,9 15.061,0 14.536,3

Farmeceutico Firenze 6.087,0 11.155,2 9.514,4 10.773,9

Demat Gaeta 2.265,2 2.727,2 5.227,3 6.904,7
Castella, Messina 15.860,4 13.876,8 13.916,8 13.689,9

Totale BU Costi della produzione 68.416,1 81.866,3 73.615,1 78.017,9

BU UP Prec.vo 2015

Piano 

operativo 

2016

Previsione 

2017

Previsione 

2018

Baiano, Noceto, Fontana -3.327,3 -1.044,4 774,7 371,4

Mezzi terr/aerei Torre Annunziata -6.648,6 -3.702,4 -3.278,2 -3.024,2 

Farmeceutico Firenze -693,9 723,8 235,5 -114,9 

Demat Gaeta 0,0 363,0 2.405,6 3.593,0

Castella, Messina -4.585,9 -3.702,9 -2.905,4 -2.506,6 

Totale BU Risultato operativo -15.255,7 -7.362,9 -2.767,9 -1.681,2 

Attività navali

Attività navali

Esplosivi munizionamento

VALORE DELLA 

PRODUZIONE                    

(importi in k€)

RISULTATO OPERATIVO  

(importi in k€)

Esplosivi munizionamento

Attività navali

Esplosivi munizionamento
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2.4 CONSOLIDATO AGENZIA INDUSTRIE DIFESA SUDDIVISO PER 
UNITA' PRODUTTIVE E DIREZIONE GENERALE 
 
Tabella 3 (in migliaia di euro) 
 

 

 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE                    

(Importi in migliaia di euro)

Consuntivo  

2014

Piano operativo 

2015 Prec.vo 2015

Piano operativo 

2016

Previsione 

2017

Previsione 

2018

Baiano 11.671,2 9.276,5 10.091,6 10.691,5 9.883,5 13.085,1
Noceto 12.361,8 12.901,8 10.658,0 11.300,4 8.277,9 6.918,2
Torre Annunziata 3.213,6 14.247,3 9.254,7 17.530,5 11.782,7 11.512,1
Fontana Liri 4.299,6 6.814,1 4.223,2 9.837,9 12.508,9 12.481,2
Castellammare 1.120,4 3.450,9 1.507,9 1.391,1 2.041,1 2.041,1
Firenze 7.016,8 6.277,5 5.393,1 11.879,0 9.749,9 10.659,0
Gaeta 5.434,5 1.782,7 2.265,2 3.090,2 7.632,9 10.497,7
Messina 12.946,5 12.296,5 9.766,6 8.782,8 8.970,2 9.142,2

Valore della produzione - totale unità 58.064,6 67.047,4 53.160,4 74.503,4 70.847,2 76.336,7

Sede 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Subforniture interne -78,2 0,0 -3,5 0,0 0,0 0,0

Valore della produzione - totale agenzia 57.986,4 67.047,4 53.156,9 74.503,4 70.847,2 76.336,7

COSTI DELLA PRODUZIONE                   

(Importi in migliaia di euro)

Consuntivo  

2014

Piano operativo 

2015
Prec.vo 2015

Piano operativo 

2016

Previsione 

2017

Previsione 

2018

Baiano 10.744,8 10.004,0 10.055,2 10.488,4 9.302,8 12.404,0
Noceto 12.568,4 12.847,9 10.634,9 11.109,2 7.324,6 6.340,2
Torre Annunziata 9.589,4 19.279,1 15.903,3 21.232,9 15.061,0 14.536,3
Fontana Liri 7.699,3 9.145,2 7.610,1 11.276,5 13.268,3 13.369,0
Castellammare 3.601,4 6.071,4 4.223,8 3.584,7 3.640,5 3.573,3
Firenze 6.491,6 7.599,6 6.087,0 11.155,2 9.514,4 10.773,9
Gaeta 9.426,5 1.782,7 2.265,2 2.727,2 5.227,3 6.904,7
Messina 15.667,3 14.051,0 11.636,5 10.292,1 10.276,3 10.116,6

Costi della produzione - totale unità 75.788,5 80.780,9 68.416,1 81.866,3 73.615,1 78.017,9

Sede 1.694,1 1.851,7 1.852,9 2.111,5 2.200,3 2.200,3

Subforniture interne -78,2 0,0 -3,5 0,0 0,0 0,0

Costi della produzione - totale agenzia 77.404,4 82.632,6 70.265,6 83.977,8 75.815,4 80.218,2

RISULTATO OPERATIVO E DI GESTIONE                                                                    

(Importi in migliaia di euro)

Consuntivo  

2014

Piano operativo 

2015
Prec.vo 2015

Piano operativo 

2016

Previsione 

2017

Previsione 

2018

Baiano 926,5 -727,5 36,4 203,1 580,7 681,1
Noceto -206,6 53,9 23,1 191,2 953,4 578,0
Torre Annunziata -6.375,8 -5.031,7 -6.648,6 -3.702,4 -3.278,2 -3.024,2
Fontana Liri -3.399,7 -2.331,1 -3.386,9 -1.438,7 -759,3 -887,8
Castellammare -2.481,0 -2.620,5 -2.716,0 -2.193,6 -1.599,4 -1.532,2
Firenze 525,3 -1.322,1 -693,9 723,8 235,5 -114,9
Gaeta -3.991,9 0,0 0,0 363,0 2.405,6 3.593,0
Messina -2.720,8 -1.754,5 -1.869,9 -1.509,3 -1.306,1 -974,4

Risultato operativo - totale unità -17.724,0 -13.733,5 -15.255,7 -7.362,9 -2.767,9 1.681,2-        

Sede (*) -1.694,1 -1.851,7 -1.852,9 -2.111,5 -2.200,3 -2.200,3

Risultato operativo - totale agenzia -19.418,1 -15.585,2 -17.108,6 -9.474,4 -4.968,2 -3.881,5

Proventi/Oneri finanziari 50,06 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0

Proventi/Oneri straordinari (**) 0,00 0,0 -1.000,0 0,0 0,0

Proventi/Oneri straordinari (***) 0,00 -350,0 -350,0 0,0 0,0

Risultato di gestione - totale agenzia -29.075,3 -15.585,2 -17.458,6 -10.824,4 -4.968,2 -3.881,5

(**) accantonamento fondo rischio industriale

(***) accantonamento fondo rischio per contenzioso

-9.707,33

 (*) di cui esborsi :  1.529,6k€ da previsione 2015, 1.654,5k€ da previsione 2016 e 1.745,3k€ da previsione 2017 e 2018 
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3. IL PROGRAMMA TRIENNALE DI 

ATTIVITA’ E BILANCIO DI 
PREVISIONE 2016-2018 

DELLE UNITA’ AID 
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3.1 IL CONTENUTO 

 

In questo capitolo sono presentati, corredati da sintetiche note esplicative, per ogni 

business unit ed unità dell’AID: 

• il conto economico riclassificato ai fini gestionali suddiviso tra attività per AD ed 

attività per Altri Clienti (attività commerciale); 

• i principali indicatori economico-produttivi; 

• il piano degli investimenti; 

• il programma delle attività; 

• le nuove iniziative identificate per il Piano di Rilancio e Competitività (PRC). 

 

In particolare, le iniziative, che lo scorso anno erano state previste nel Piano di Rilancio e 

Competitività e che per le quali, nel corso del 2015, i necessari studi ed approfondimenti e 

le verifiche di fattibilità hanno dato esito positivo, sono state inserite nel presente 

programma triennale 2016-2018, avendo raggiunto quindi un sufficiente livello di 

maturazione; le nuove iniziative, o quelle che meritano ulteriori approfondimenti e verifiche 

nel corso 2016, sono stati mantenute a livello di Piano di Rilancio e Competitività. 

 

Il 2015 è stato caratterizzato dall'implementazione del nuovo modello di business AID e 

dall’ entrata in operatività di molti degli aggiornamenti strategici, organizzativi ed operativi 

iniziati nella seconda metà del 2014. 

La struttura organizzativa, con la realizzazione delle cinque BU e la ridefinizione della 

struttura centrale, (riorganizzazione delle direzioni e creazione dei nuovi comitati), sta 

iniziando ad operare attraverso processi e procedure che, introdotte in via sperimentale, 

saranno progressivamente messe a punto nell’arco di piano, per assicurare la maggiore 

efficacia dell'azione di impulso e controllo propria della Direzione Generale; l'iniezione di 

risorse con l'attivazione di tirocini formativi e di lavoro interinale (sia per garantire 

l'espansione/insourcing di produzioni che il turnover dei prossimi anni) se da una parte sta 

agevolando il cambiamento culturale dell'organizzazione e la valorizzazione delle risorse 

esistenti, dall'altra richiederà più tempo affinché, da un punto di vista esecutivo ed 

operativo, si possano realizzare gli obiettivi di budget. 

In sintesi, per l’AID è in corso un periodo di transizione segnato da importanti 

cambiamenti, ed anche dalle conseguenti criticità gestionali, ma soprattutto da momenti di 

riflessione, tra cui prioritariamente quello sull'inquadramento normativo della stessa.   
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3.2 BUSINESS UNIT – ESPLOSIVI E MUNIZIONAMENTO 

 

Nel corso del 2015, per la BU Munizionamento ed Esplosivi, sono stati firmati accordi in 

ambito internazionale …omissis… e finalizzate partnership con realtà italiane leader nei 

mercati globali …omissis…, che ha realizzato alcune linee produttive presso l'UP di Baiano, 

confermando quindi la possibilità per AID di attrazione di investimenti privati.  

Sono state inoltre poste le basi ed è stata verificata la fattibilità tecnico-economica per 

un’iniziativa di partnership pubblico-privato con aziende italiane leader nei mercati di 

riferimento, che sarà a breve oggetto di documentata richiesta di autorizzazione al 

Ministro della Difesa per la costituzione di società di capitali miste …omissis… 

 

La tabella di seguito riporta una sintesi dei principali dati economici della BU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTO ECONOMICO 

(valori in migliaia di euro) 

 
Precons. 

2015 

Piano 
operativo 

2016 

 
Previsione 

2017 

 
Previsione 

2018 

Valore della produzione 24.972,9 31.829,8 30.670,4 32.484,6 

Costi della produzione 28.300,2 32.874,2 29.895,7 32.113,1 

Risultato operativo -3.327,3 -1.044,4 774,7 371,4 
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Nella tabella sottostante è elencato l'aggiornamento delle iniziative in corso previste nel 

Piano di Rilancio e Competitività. 

 

 

…omissis… 
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3.2.1 LO STABILIMENTO DI BAIANO DI SPOLETO 

Lo Stabilimento Militare del Munizionamento Terrestre è attivo nel settore del munizionamento nelle aree 

seguenti:  

 studi e realizzazioni di prototipi; 

 allestimenti bombe a mano mod. MF 2000, nelle versioni da guerra ed esercitazione con produzione 

interna di innescanti/componenti (innescanti, detonatori, ...); 

 demilitarizzazioni di missili, colpi di artiglieria, detonatori, spolette, ecc.; 

 ripristini e trasformazioni munizionamento con sostituzioni di componenti; 

 gestione controlli di efficienza di munizionamento; 

 esecuzione controlli efficienza su bombe a mano, colpi 155/39 HE, Panzerfaust, materiali del Genio, ecc.. 

Tabella 4 

 

Nota: il totale personale rappresenta le unità equivalenti a tempo pieno (FTE-full time equivalent) sia militari che civili. 

AD ALTRI CLIENTI TOTALE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.800,7 8.562,8 1.427,0 9.989,8 9.217,5 12.419,1

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.792,7 8.562,8 1.427,0 9.989,8 9.217,5 12.419,1

Altri ricavi e proventi (non di produzione) 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Variazioni dei lavori in corso e prodotti finiti -370,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Recupero costi vigilanza + attività di gestione a carico A.D. 661,1 701,7 0,0 701,7 666,0 666,0

Cessioni prodotti finiti tra attività (+) 171,0 0,0 171,0

Ricevimenti prodotti finiti tra attività (-) 0,0 -171,0 -171,0

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 10.091,6 9.435,5 1.256,0 10.691,5 9.883,5 13.085,1

Costi per materiali diretti 1.094,1 454,4 267,9 722,3 651,5 4.591,2

Costi diretti diversi (esclusa Iva non det su cessione prod da attività comm) 452,6 579,3 443,9 1.023,2 967,0 948,7

Costi per lavorazioni esterne 393,1 990,8 30,0 1.020,8 593,3 122,3

Totale costi esterni variabili 1.939,8 2.024,4 741,8 2.766,3 2.211,8 5.662,2

MARGINE LORDO DI CONTRIBUZIONE 8.151,8 7.411,1 514,2 7.925,2 7.671,7 7.422,9

Costi del personale diretto programmato sulle commesse 3.131,9 3.069,3 73,9 3.143,3 2.856,5 2.617,6

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 5.019,9 4.341,8 440,2 4.782,0 4.815,2 4.805,3

Costi del personale diretto in vuoto lavoro -35,0 32,4 7,9 40,3 60,1 89,0

Costi del personale indiretto 3.354,7 2.985,5 358,0 3.343,4 3.065,8 3.010,6

Spese generali di funzionamento 1.052,0 691,2 92,0 783,2 730,4 687,4

Ammortamenti 419,3 363,6 48,4 411,9 378,3 337,1

Totale costi fissi 4.983,4 4.072,6 506,3 4.578,9 4.234,5 4.124,1

RISULTATO OPERATIVO 36,4 269,1 -66,0 203,1 580,7 681,1

ALTRI PROVENTI / (ONERI) FINANZIARI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PROVENTI / (ONERI) STRAORDINARI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RISULTATO DI GESTIONE 36,4 269,1 -66,0 203,1 580,7 681,1

PERSONALE AD ALTRI CLIENTI TOTALE

Personale diretto programmato sulle commesse (N.ro) 70,6             64,2 2,0 66,2 59,48        51,6

Personale diretto in vuoto lavoro (N.ro) 0,0               0,6 1,2 3,4

Personale indiretto  (N.ro) 111,2           103,8 95,5 94,0

Totale Personale 181,8           170,6 156,2 149,0

N.ro diretti/totale  (%) 36% 39% 39% 37%

Manodopera Interinale 10,8 16,0 18,0
Ore programmate/ore potenziali (%) - con interinali 100% 99% 97% 96%

-               127.200        -           100.000   

-               -                -           -           

47.850         141.000        115.000    80.000     

-               270.000        70.000      -           

TOTALE 47.850         538.200        185.000    180.000   

CONTO ECONOMICO (in migliaia di euro)
Preconsuntivo 

2015

Previsione 

2017

PIANO OPERATIVO 2016

0,6

103,8

170,6

99%

39%

Previsione 

2018

Previsione 

2017

E. ADEGUAMENTI A NORME DI LEGGE, SOCIALI, 

SICUREZZA -  sicurezza e  tutela dell'ambiente originati da 

obblighi di Legge o da accordi sindacali;

PIANO OPERATIVO 2016

A. NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE O POTENZIAMENTO - 

realizzazione di un Programma, di una nuova iniziativa 

produttiva o  potenziamento di una linea di produzione;

B. RIDUZIONE COSTI PER INNOVAZIONI/AUTOMAZIONE -  

innovazione di processi nell’ottica della riduzione dei costi;

C. RIDUZIONE COSTI PER SOSTITUZIONE E/O 

RAZIONALIZZAZIONE - sostituzioni e/o acquisti di 

macchine/impianti per razionalizzazione di aree produttive e di 

servizi in ottica di riduzione costi;

D. MANTENIMENTO CAPACITA’ - necessità di sostituzione 

(obsolescenza) o di ripristino di macchine ed impianti;

Previsione 

2018

Previsione 

2017

Previsione 

2018

PIANO AUTORIZZAZIONE INVESTIMENTI (€)
PIANO OPERATIVO 2016

Preconsuntivo 

2015

Preconsuntivo 

2015

10,8



 

47 
 

Note alla Tabella 4 

Preconsuntivo 2015 

Il preconsuntivo 2015 mostra, a livello di ‘Valore della produzione’, un sostanziale allineamento rispetto al 

budget, attestandosi ad un valore dell’ordine di 10,1M€ mentre, a livello di ‘Risultato operativo’, un 

sostanziale miglioramento con un valore di +36,4k€ contro i -727,4k€ previsti nel piano operativo. 

 

Valore della produzione:  

Il nuovo piano (scorrevole), prevede un ‘Valore della produzione’ di 10,7M€ nel 2016, 9,9M€ nel 2017 e 

13,1M€ nel 2018, con preponderanza di attività di demilitarizzazione nel biennio 2016-2017. 

 

In particolare per il cliente Difesa: 

 nei tre anni di piano è stata programmata la demilitarizzazione di n. 280.000 mine a/c SH55 (7,26M€), di  

n. 470.000 bombe a mano (b.a.m.) SRCM da guerra per il COMLOG (3,24M€), e di n. 300.000 spolette 

(0,6M€); 

 per il 2016 è stata programmata la trasformazione di granate HE L15 A2 in L17 inerti (450k€). 

 

…omissis… 

 

Infine, rispetto alla precedente programmazione triennale non è stata confermata l’attività di assiematura 

colpi 40/46 ARGES (-1,2M€ nel biennio 2016-2017). 

I ricavi, inclusa vendita materiali di risulta, dovrebbero passare da 9,9M€ nel 2016 a 9,2M€ nel 2017 e 

12,4M€ nel 2018 (di cui 6,4M€ per l’allestimento delle granate 40x53). 

 

Costi della produzione (*): la dinamica dei costi è dovuta essenzialmente alla variazione negli anni del 

piano dei costi esterni variabili per modificazioni della composizione del mix produttivo allestimento/demil. 

 

Potenzialità produttiva e programmazione della produzione: il carico di lavoro previsto, in termini di ore 

programmate su ore potenziali, presenta per il triennio di piano un valore medio pari al 97% della 

saturazione della manodopera disponibile, includendo in tale indicatore la manodopera interinale. 

 

 

 

(*)I costi relativi alla voce di conto economico ‘vigilanza + attività di gestione a carico AD’ sono imputati alla voce di costo ‘Costi del 

personale diretto programmato sulle commesse’ in quanto trattasi di costi di personale. Si precisa che, poiché tale personale è 

inquadrato come indiretto, le relative ore non vengono conteggiate tra le ore dirette. 
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Personale: si evidenzia una rilevante diminuzione dell’organico nel complesso per collocamento in 

quiescenza tra il 2016 e 2017 (- 14 unità), parzialmente compensata facendo ricorso a rapporti di lavoro 

interinale (11 unità nel 2016 e 16 nel 2017). Il rapporto personale diretto/totale risulta essere, nell’arco di 

piano, intorno ad un valore medio del 38%. 

 

Piano autorizzazione investimenti: sono stati programmati adeguati investimenti legati ad esigenze di 

prevenzione e protezione (Cat. E), nonché investimenti di potenziamento/ammodernamento dell’attività di 

demil (Cat. A e Cat. D). 

 

Risultato operativo: è previsto il consolidamento dell'economica gestione con un risultato pari a +203,1k€ 

nel primo anno di piano, +580,7k€ nel secondo anno  e +681,1k€ nel terzo anno. 

 

Attività di sviluppo in corso di definizione e non recepite nel presente piano triennale: 

Sono in corso iniziative per l’acquisizione di attività di allestimento di munizionamento commissionato  

dall’industria privata da destinare al mercato estero; a livello commerciale sarà esplorata la possibilità di 

acquisire attività di demilitarizzazione di materiale di provenienza estera. 
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3.2.2 LO STABILIMENTO DI NOCETO 

Lo stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del Munizionamento è attivo nel settore della 

demilitarizzazione di munizionamento di artiglieria di vario calibro, di mine, di cluster bomb e di 

razzi, sia per l’AD che, tramite collaborazioni, per altre istituzioni internazionali. E’ anche attivo 

nella demil dei missili Hawk e nella revisione e manutenzione programmata e demil dei missili 

Stinger. Dal 2011 lo Stabilimento ha avviato lavorazioni specifiche per l'integrazione di componenti 

esplosivi e parti piriche dei missili Stinger. Nel 2016 lo Stabilimento avvierà il programma di 

manutenzione e controllo efficienza dei missili controcarro SPIKE impiegati dall’Esercito. 

 

Tabella 5 
 

 
 

Nota: il totale personale rappresenta le unità equivalenti a tempo pieno (FTE-full time equivalent) sia militari che civili.

AD ALTRI CLIENTI TOTALE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.495,3 7.548,4 3.298,4 10.846,8 7.920,0 6.560,3

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.216,7 7.546,0 3.264,4 10.810,4 7.899,6 6.560,3

Altri ricavi e proventi (non di produzione) 278,1 2,4 34,0 36,4 20,4 0,0

Variazioni dei lavori in corso e prodotti finiti -1.219,8 99,1 0,0 99,1 0,0 0,0

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Recupero costi vigilanza + attività di gestione a carico A.D. 382,5 354,4 0,0 354,4 357,9 357,9

Cessioni prodotti finiti tra attività (+) 1.408,4 0,0 1.408,4

Ricevimenti prodotti finiti tra attività (-) 0,0 -1.408,4 -1.408,4

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 10.658,0 9.410,5 1.890,0 11.300,4 8.277,9 6.918,2

Costi per materiali diretti 194,1 239,8 120,0 359,8 314,3 362,7

Costi diretti diversi (con interinali) 2.484,6 3.036,0 1.639,0 4.675,0 1.961,2 1.884,2

Costi per lavorazioni esterne 3.111,1 1.551,5 0,0 1.551,5 854,0 0,0

Totale costi esterni variabili 5.789,8 4.827,3 1.759,0 6.586,3 3.129,5 2.246,9

MARGINE LORDO DI CONTRIBUZIONE 4.868,2 4.583,2 130,9 4.714,1 5.148,4 4.671,3

Costi del personale diretto programmato sulle commesse 874,3 400,2 0,0 400,2 517,9 532,5

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 3.993,9 4.183,0 130,9 4.313,9 4.630,5 4.138,8

Costi del personale diretto in vuoto lavoro -2,9 326,4 33,6 360,1 33,9 19,3

Costi del personale indiretto 1.849,0 1.580,8 116,0 1.696,9 1.618,8 1.618,8

Spese generali di funzionamento 1.173,6 670,0 134,6 804,6 759,9 715,2

Ammortamenti 951,1 1.050,2 210,9 1.261,2 1.264,6 1.207,5

Altri accantonamenti/utilizzi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale costi fissi 3.970,8 3.627,5 495,2 4.122,7 3.677,2 3.560,7

RISULTATO OPERATIVO 23,1 555,4 -364,2 191,2 953,4 578,0

ALTRI PROVENTI / (ONERI) FINANZIARI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PROVENTI / (ONERI) STRAORDINARI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RISULTATO DI GESTIONE 23,1 555,4 -364,2 191,2 953,4 578,0

PERSONALE AD ALTRI CLIENTI TOTALE

Personale diretto programmato sulle commesse (N.ro) 20,6             16,1 0,0 16,1 6,7 12,3

Personale diretto in vuoto lavoro (N.ro) 0,0               1,4 5,6 0,0

Personale indiretto  (N.ro) 52,4             48,9 45,0 45,0

Totale Personale 73,1             66,4 57,3 57,3

N.ro diretti/totale  (%) 28% 26% 22% 22%

Manodopera Interinale 10,0             16,5 18,0 20,0
Ore programmate/ore potenziali (%) - con interinali 100% 93% 92% 96%

-               75.000         -           -           

-               -              -           -           

31.950         20.000         20.000     20.000     

316.000       230.000       60.000     60.000     

TOTALE 347.950       325.000       80.000     80.000     

26%

Preconsuntivo 

2015

PIANO OPERATIVO 2016
CONTO ECONOMICO (in migliaia di euro)

Preconsuntivo 

2015

Previsione 

2017

Previsione 

2018

PIANO OPERATIVO 2016 Previsione 

2017

Previsione 

2018

Previsione 

2017

Previsione 

2018

E. ADEGUAMENTI A NORME DI LEGGE, SOCIALI, 

SICUREZZA -  sicurezza e  tutela dell'ambiente originati da 

obblighi di Legge o da accordi sindacali

1,4

48,9

66,4

93%

C. RIDUZIONE COSTI PER SOSTITUZIONE E/O 

RAZIONALIZZAZIONE - sostituzioni e/o acquisti di 

macchine/impianti per razionalizzazione di aree produttive e di 

servizi in ottica di riduzione costi;

D. MANTENIMENTO CAPACITA’ - necessità di sostituzione 

(obsolescenza) o di ripristino di macchine ed impianti;

A. NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE O POTENZIAMENTO - 

realizzazione di un Programma, di una nuova iniziativa 

produttiva o  potenziamento di una linea di produzione;

PIANO AUTORIZZAZIONE INVESTIMENTI (€)
PIANO OPERATIVO 2016

Preconsuntivo 

2015

16,5
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Note alla Tabella 5 

 

Preconsuntivo 2015 

Il preconsuntivo 2015 mostra un risultato operativo di +23k€, in  miglioramento rispetto all’anno precedente 

(-207k€) ed in linea con quanto programmato (+53 k€). 

 
Valore della produzione 

Il nuovo piano (scorrevole), partendo da un valore della produzione 2016 allineato a quello del 

preconsuntivo 2015, prevede globalmente un trend in diminuzione per il 2017 e, soprattutto, per il 2018. 

L’attività per i privati è prevista in aumento nel triennio, passando dal 17% al 50% del valore  totale della 

produzione. In particolare: 

 da 7,5M€ a 2,4M€ nell’arco di piano per la demilitarizzazione AD (inclusa vendita materiali di risulta) 

tra cui si segnalano le attività di distruzione delle mine SH-55 e del munizionamento di piccolo 

calibro; 

 da 3,2M€ a 4,1M€ nell’arco di piano, per la demilitarizzazione verso istituzioni internazionali, tramite 

subappalto con ditta privata del settore. 

Le attività prevedono l’incremento dei quantitativi di materiale da demilitarizzare, in specie per quanto 

riguarda le munizioni di piccolo calibro, sia per la maggiore capacità di stoccaggio esplosivi, grazie alla 

messa a disposizione da parte dell’AD del deposito ‘Balconcello’, sia grazie all’entrata in esercizio degli 

impianti - forno rotativo e forno statico - che consentiranno di svolgere all’interno dello stabilimento le fasi 

critiche del processo di distruzione, permettendo il mantenimento del pareggio di bilancio nel piano triennale. 

Sarà necessario procedere speditamente alle necessarie ottimizzazioni delle condizioni operative di 

funzionamento, ai fini della riduzione dei costi di esercizio e di incremento della produttività. Un significativo 

incremento potrà essere raggiunto con l’automazione della fase di caricamento del forno statico che 

potrebbe permettere l’avvio del 3° turno giornaliero. 

 

L’attività di demil delle mine anticarro SH55 è iniziata nel secondo trimestre del 2015 e proseguirà per tutto il 

2016 per completarsi nell’anno 2017. La commessa è stata ripartita in parallelo con lo Stabilimento di 

Baiano ed è eseguita in collaborazione con l’industria privata…omissis… 

Tra le attività che prevedono la bruciatura in forno statico si segnalano: 

 il completamento della commessa di demil degli MLRS Italia per il cliente AD che slitterà al 2016 per 

la parte di termodistruzione dei motori (1,47M€); ciò per privilegiare le richieste provenienti dal 

mercato privato che, complessivamente (2016-2018), comporteranno un ricavo di circa 3,9M€.  

 il completamento della commessa di demil degli HAWK per l'AD che verrà eseguito nel biennio 

2016-2017 per la parte di termodistruzione motori presso il forno statico; è importante sottolineare 

che il finanziamento per il completamento della demil HAWK con termodistruzione motori è stata  
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… omissis … 

In sintesi, la termodistruzione dei motori MLRS Italia, unitamente ai motori HAWK, ed alla termodistruzione a 

titolo oneroso per il mercato esterno alla Difesa italiana, impegnerà il forno statico per tutto l’anno 2016. 

Infine, come richiesto in base ai trattati ratificati dall’Italia, sarà completata la distruzione delle cluster bomb. 

Tra le attività che prevedono la bruciatura in forno rotativo si segnalano: 

 demil cartucce di vario calibro: al fine di mantenere il nuovo forno rotativo in saturazione su due 

turni, si prevede di anticipare il programma delle attività previste nella programmazione dell’AD 

(piano della demil);  

 un ulteriore apporto al quantitativo di munizionamento per alimentare il forno rotativo potrà scaturire 

con ragionevole certezza nel 2016, da un primo contratto pilota per la demilitarizzazione di materiali 

provenienti da Singapore (circa 650k€ di ricavi  escluso la logistica, e complessivamente circa 750 

k€). L'apertura a mercati della demil extraeuropei, … omissis …, è a dimostrazione del vantaggio 

competitivo acquisito negli anni dagli operatori italiani con la messa a sistema di impianti e know-

how  pubblico e privato. 

E’ stata programmata la demil di 60.000 granate M107 per il solo anno 2016 in attesa del formale 

affidamento della demil di dette granate per gli anni successivi; il quantitativo nei depositi nazionali è ancora 

rilevante e permetterà la valorizzazione di materiali obsoleti sia con la vendita del tritolo di recupero per il 

mercato civile, sia con la vendita del rottame metallico o, auspicabilmente, con la valorizzazione del corpo 

metallico della granata M107. In tal caso si prevede la vendita del corpo metallico all’industria per il 

successivo caricamento e vendita del prodotto allestito nei mercati esteri interessati a munizionamento a 

basso costo. 

I margini rivenienti dalla vendita di rottami e/o dai prodotti risulta derivanti da commesse dell’AD, al netto dei 

costi diretti esterni di commessa, dei costi di funzionamento e di investimenti per la sicurezza ad essa 

associati, potranno essere utilizzati per sopperire ad eventuali carenze di finanziamento su commesse 

critiche/prioritarie di allestimento e demilitarizzazione per le FFAA. 

 

Per quanto riguarda l’attività di demil verso i privati, in relazione alla prevista acquisizione negli anni 2017 e 

2018 delle commesse dei razzi MLRS … omissis …  sono state messe a piano, con una probabilità del 

40%, quantità di razzi fino alla saturazione sia del forno statico, per la termodistruzione dei motori, che del 

reparto di lavorazione per la fase di scomposizione. … omissis … è stato coordinato il testo del Technical 

Assistance Agreement (TAA) che è in corso di approvazione da parte del DoD USA; in seguito 

all’approvazione del TAA potranno essere scambiate tutte le informazioni necessarie a mettere a punto il 

ciclo logistico e tecnico per la distruzione … omissis … 
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 il cui numero è dell’ordine delle decine di migliaia. I ricavi previsti dalla termodistruzione dei motori sono 

stati valutati utilizzando un prezzo per la bruciatura del propellente dei motori di 3,02  €/kg, prezzo fissato 

con il committente sulla base di contratti già in essere. 

Le cessioni/ricevimenti di prodotti, fra attività per AD e per Altri Clienti, sono relative ai rottami ed altri 

prodotti di risulta derivanti dalle attività di demilitarizzazione effettuate per conto della AD. 

 

Costi della produzione(*): l’incidenza dei costi diretti esterni sul valore della produzione è prevista in 

diminuzione e passerà dal 58% al 32%; sebbene si preveda un ampio ricorso al personale interinale - fino a 

20 unità - la riduzione netta dei costi diretti esterni è da ricondurre soprattutto al minor ricorso 

all’esternalizzazione di fasi produttive per le quali lo stabilimento non disponeva dei necessari impianti di 

distruzione quali quelli per il taglio motori/ dei razzi MLRS; si prevede che queste esternalizzazioni saranno 

ridotte progressivamente a seguito dell’entrata in possesso a pieno titolo del reparto di taglio motori dei razzi 

e missili.L'aumento degli ammortamenti rispetto all'anno precedente sono relativi al forno statico e a quello 

rotativo; in considerazione della tipologia di impianto, è stato scelto di applicare un ammortamento in 15 

anni. 

 

Potenzialità produttiva e programmazione della produzione: nel triennio lo stabilimento continuerà ad 

usufruire di lavoratori interinali (fino a 20 unità) con la qualifica di addetto tecnico chimico fisico, per lo 

svolgimento di lavorazioni esplosivistiche, in quanto il personale diretto dello stabilimento non risulta più 

sufficiente a coprire i carichi di lavoro programmati. E’ previsto l’utilizzo di 16 unità dirette di personale 

interinale per il 2016, di 18 unità per il 2017 e di 20 unità per il 2018. Il carico di lavoro previsto, in termini di 

rapporto tra ore programmate ed ore potenziali (che recepiscono anche le ore del personale diretto 

interinale), presenta per il triennio di piano  un andamento  costante, pari alla saturazione della manodopera 

disponibile. 

 

Personale: 

L’organico subirà una significativa diminuzione nel triennio passando da 66 a circa 57 unità (comprensive 

del personale impiegato presso il Deposito di Balconcello). 

Il rapporto personale diretto/totale è atteso in diminuzione dal 28% del preconsuntivo 2015  al 22% negli 

ultimi anni di piano; il ricorso al personale interinale consentirà di sopperire al netto calo del personale diretto 

e di sviluppare lavoro giovanile, in linea con gli obiettivi prioritari fissati dalla Direzione Generale AID. 

 

Piano autorizzazione investimenti: sono stati programmati  prioritariamente adeguamenti di prevenzione e 

protezione (Cat.E), quindi investimenti per la realizzazione del sistema di vigilanza presso il deposito 

Balconcello (Cat A). 

 

Risultato operativo: grazie all’incremento prospettato per il valore della produzione, lo stabilimento prevede 

il raggiungimento dell’economica gestione nel 2016, con un risultato operativo di +191,2k€, di +953,4k€ nel 

2017 e di +578,0k€ nel 2018. 

(*) Per il preconsuntivo ed il piano operativo i costi relativi alla voce di conto economico ‘vigilanza + attività di gestione a carico AD’ 

sono imputati alla voce di costo ‘costi diretti diversi’ per i costi esterni ed alla voce ‘Costi del personale diretto programmato sulle 

commesse’ per i costi di personale. In quest’ultimo caso si precisa che, poiché tale personale è inquadrato come indiretto, le relative 

ore non vengono conteggiate tra le ore dirette. 
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Attività di sviluppo in corso di definizione e recepite nel Piano di rilancio e competitività dell’UP 

 

In sintesi: 

 ampliare il volume d’affari dell’UP in conto lavoro verso il mercato, in particolare nei mercati 

internazionali, con cessione del credito all’AD, creazione di extrabudget per AD per prodotti e servizi di 

detti fornitori e remunerazione dell’AID tramite cessione da parte AD di mezzi e materiali 

(triangolazione); 

 progetto di collaborazione in partnership industriale con creazione di società mista pubblico …omissis… 

o verifica congiunta AID/MBDA/CIMA/AULLA per la vendita a paesi terzi (GOV to GOV oppure 

tramite aziende del settore) od eventuale demil dei missili (ASPIDE/SPIKE/MLRS/MILAN); 

o possibile sperimentazione del futuro progetto STORM (nuovo missile in consorzio europeo). 
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3.2.3 LO STABILIMENTO DI FONTANA LIRI 

 

Lo Stabilimento Militare Propellenti produce nitrocellulose, nitroglicerina e polvere sferica per il 

mercato privato ed è attivo nella produzione e trasformazione di cariche di lancio per l’AD. 

Fornisce inoltre servizi per l'effettuazione di test di prova chimico-fisico e balistici sui propellenti e 

sulle materie prime e, da fine 2004, è stato autorizzato a classificare i fuochi pirotecnici, ai fini del 

trasporto su strada (normativa ADR). 

 

Tabella 6 
 

 
 

 

 

 

Nota: il totale personale rappresenta le unità equivalenti a tempo pieno (FTE-full time equivalent) sia militari che civili. 

AD ALTRI CLIENTI TOTALE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.331,0 863,9 8.230,4 9.094,3 11.750,5 11.722,7

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.320,2 863,9 8.202,7 9.066,5 11.722,7 11.722,7

Altri ricavi e proventi (non di produzione) 10,8 0,0 27,7 27,7 27,7 0,0

Variazioni dei lavori in corso e prodotti finiti 148,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Recupero costi vigilanza + attività di gestione a carico A.D. 743,6 743,6 0,0 743,6 758,5 758,5

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 4.223,2 1.607,5 8.230,4 9.837,9 12.508,9 12.481,2

Costi per materiali diretti 1.231,5 200,8 4.124,8 4.325,6 5.619,5 5.619,5

Costi diretti diversi (con interinali) 859,3 2,3 1.314,9 1.317,2 1.873,7 1.873,7

Costi per lavorazioni esterne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale costi esterni variabili 2.090,8 203,1 5.439,7 5.642,8 7.493,2 7.493,2

MARGINE LORDO DI CONTRIBUZIONE 2.132,4 1.404,4 2.790,7 4.195,1 5.015,8 4.988,1

Costi del personale diretto programmato sulle commesse 1.314,2 956,3 1.396,3 2.352,6 2.333,4 2.231,9

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 818,2 448,1 1.394,4 1.842,5 2.682,4 2.756,2

Costi del personale diretto in vuoto lavoro 1.385,3 24,5 190,5 215,1 111,1 212,6

Costi del personale indiretto 1.738,5 756,9 981,8 1.738,7 1.751,4 1.751,4

Spese generali di funzionamento 623,5 125,0 640,2 765,2 722,7 680,2

Ammortamenti 457,8 91,9 470,3 562,2 856,6 999,8

Totale costi fissi 4.205,1 998,4 2.282,8 3.281,2 3.441,8 3.643,9

RISULTATO OPERATIVO -3.386,9 -550,3 -888,4 -1.438,7 -759,3 -887,8

ALTRI PROVENTI / (ONERI) FINANZIARI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PROVENTI / (ONERI) STRAORDINARI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RISULTATO DI GESTIONE -3.386,9 -550,3 -888,4 -1.438,7 -759,3 -887,8

PERSONALE AD ALTRI CLIENTI TOTALE

Personale diretto programmato sulle commesse (N.ro) 16,9             6,3 41,5 47,8 45,1 41,5

Personale diretto in vuoto lavoro (N.ro) 41,1             6,3 3,9 7,5

Personale indiretto  (N.ro) 72,0             71,8 71,2 71,2

Totale Personale 130,0           125,9 120,2 120,2

N.ro diretti/totale  (%) 45% 43% 41% 41%

Manodopera Interinale 8,0 8,0 8,0
Ore programmate/ore potenziali (%) - con interinali 29% 86% 93% 87%

580.000       1.000.000    1.000.000  -           

50.000         450.000       -             -           

56.000         150.000       110.000     110.000   

378.000       1.007.380    -             -           

TOTALE 1.064.000    2.607.380    1.110.000  110.000   

Previsione 

2018

PIANO OPERATIVO 2016

D. MANTENIMENTO CAPACITA’ - necessità di sostituzione 

(obsolescenza) o di ripristino di macchine ed impianti;

A. NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE O POTENZIAMENTO - 

realizzazione di un Programma, di una nuova iniziativa 

produttiva o  potenziamento di una linea di produzione;

C. RIDUZIONE COSTI PER SOSTITUZIONE E/O 

RAZIONALIZZAZIONE - sostituzioni e/o acquisti di 

macchine/impianti per razionalizzazione di aree produttive e di 

servizi in ottica di riduzione costi;

Previsione 

2017

Previsione 

2018

Previsione 

2017

Previsione 

2018

6,3

71,8

125,9

Previsione 

2017

Preconsuntivo 

2015

CONTO ECONOMICO (in migliaia di euro)
Preconsuntivo 

2015

PIANO OPERATIVO 2016

E. ADEGUAMENTI A NORME DI LEGGE, SOCIALI, 

SICUREZZA -  sicurezza e  tutela dell'ambiente originati da 

obblighi di Legge o da accordi sindacali

86%

43%

PIANO AUTORIZZAZIONE INVESTIMENTI (€)
PIANO OPERATIVO 2016

Preconsuntivo 

2015

8,0



 

55 
 

Note alla Tabella 6 

 

Preconsuntivo 2015 

 

Il preconsuntivo 2015 mostra, a livello di valore della produzione, uno scostamento negativo rispetto al 

budget del 2015 (-2,7M€); questo è dovuto in larga parte alle commesse per la Difesa, ed in particolar modo: 

 

 -300k€ per la mancata trasformazione di cariche di lancio M3A1 in DM42 (a causa 

dell’inutilizzabilità della polvere); 

 -300k€ per ritardi nella consegna di alcune materie prime necessarie all’allestimento di 900 

cariche DM42; 

 -500k€ per la mancata assegnazione della prevista commessa di trasformazione di 2.500 

cariche di lancio M4A1 in DM42; 

 

In aggiunta è da segnalare una sistematica regressione nel numero di controlli di efficienza richiesti allo 

Stabilimento da parte della Difesa. 

 

Per quanto concerne l’assegnazione di commesse per la trasformazione di cariche di lancio, l’AD ha già 

programmato per il 2016 l’affidamento di un’attività per 2.000 pezzi. 

 

In relazione al mercato civile, la differenza tra il piano operativo ed il preconsuntivo 2015 trova 

giustificazione in una serie di accadimenti sfavorevoli (tra cui è da ricordare il grave incidente occorso 

presso l’UP il 20 giugno) che hanno determinato pesanti fermi di produzione, sia per cause tecniche sia per 

l’impatto psicologico-emotivo sulle maestranze.  

Inoltre, gran parte della produzione di nitrocellulosa preventivata per il 2015 traeva origine dalla possibilità, 

prospettata sin dall’anno precedente, di un accordo commerciale con la … omissis… che non si è ancora 

concretizzato per problematiche interne alla citata società. 

Infine, deve essere ricordato che l’istituzione del secondo turno al reparto nitrocellulose, progettata sin dal 

2014, è stata in realtà concretizzata solo nel settembre del 2015, mese nel quale il progetto è stato avviato 

sia grazie alla presenza di tirocinanti presso i reparti di produzione, sia per l’impulso dato dalla nuova 

direzione di produzione a livello organizzativo e tecnico. L’attivazione del doppio turno ha consentito 

incrementi di produzione, ancora limitati in valore assoluto, dato il poco tempo trascorso, ma significativi in 

termini relativi, essendo passata mediamente la produzione da 2000 kg/giorno a circa 3000 kg/giorno. 

Il corrispondente incremento teorico dei ricavi, su base annua, sarebbe stato pertanto pari a circa 1.200 k€, 

con il quale la perdita operativa registrata rispetto al budget sarebbe stata interamente assorbita. 
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Valore della produzione: 

Il nuovo piano (scorrevole) per il 2016 vede confermate parte delle commesse dell’AD, in particolare 

l’ultimazione dell’allestimento di 900 cariche di lancio DM42, unitamente ad una nuova commessa 

preannunciata di trasformazione di 2000 cariche di lancio di tipo M4A1 in DM42. 

Il piano operativo relativo al mercato civile prevede una mutata strategia rispetto agli anni precedenti, sui 

seguenti tre aspetti: 

 

1. concentrazione della capacità produttiva nel campo della nitrocellulosa energetica; l’eventuale 

produzione di nitrocellulosa per usi non energetici potrà essere realisticamente rivalutata allorquando 

l’UP raggiungerà il pareggio di bilancio con possibilità di accedere anche a finanziamenti esterni (es. 

UE) per l’implementazione di progetti pilota ad hoc. 

2. attagliamento del piano di produzione dei semilavorati connessi con la produzione di polveri sferiche; 

3. aumento della capacità produttiva per il 2016, che dovrebbe attestarsi a 100.000 kg/mese dal mese di 

aprile, con conseguente disponibilità di circa 400.000 kg di nitrocellulosa da allocare sul mercato, oltre 

alle vendite già pianificate. 

 

A seguito di questa programmazione, i ricavi previsti per il 2016 dovrebbero superare gli 8M€ consentendo 

di portare la perdita operativa a 1,5M€, con una riduzione del 50% rispetto al 2015. 

Per gli altri due anni di piano, i ricavi per il comparto civile sono previsti in leggera crescita, pur non 

derivando ancora dalla saturazione delle vendite di nitrocellulosa, comunque possibile a seguito della 

saturazione ed incremento delle capacità produttive previste a partire dal 2017 (1200 ton e 1500 ton nel 

2018).  

Per quanto riguarda i ricavi provenienti dall’AD è prevista una flessione in quanto l’allestimento delle 900 

cariche di lancio DM42 che nel 2016 sarà portato a conclusione, è stata considerato un’una tantum. 

La valutazione sopra descritta tiene conto delle possibili vendite della nitrocellulosa disponibile e non ancora 

allocata. In particolare, per il 2016 è arrivata la conferma da parte di IMI di un ordine di 150.000 kg di NC da 

consegnare entro il primo semestre dell’anno, si attende la conferma per altri 150.000 kg per la seconda 

metà del 2016. 

Nel recupero costi AD, oltre alla guardiania (17 unità), sono stati inseriti i costi del personale militare, 

equivalente a 4,67 unità (prestazioni per AD). 

 

Costi della produzione(*): l’aumento è dettato fondamentalmente dai costi esterni variabili previsti per 

l’incremento delle produzioni di NC, ivi compreso il personale somministrato.  

Sono comunque in atto rilevanti azioni volte ad ottenere economie di scala sull’acquisto delle principali 

materie prime (acido nitrico, cotone). 

Si prevede inoltre che i costi diretti esterni subiscano una diminuzione legata al numero di trasporti di 

nitrograno verso l’esterno (in accordo al business plan di cui sopra) e del ricorso ai buoni lavoro in 

alternativa all’appalto esterno di servizi non specialistici. 

 

Potenzialità produttiva e programmazione della produzione: per quanto detto al paragrafo ‘Valore della 

produzione’, il carico di lavoro previsto, in termini di ore programmate su ore potenziali, presenta per i tre 

anni di piano valori equiparabili. Si prevede, con l’aggiunta del personale somministrato, di raggiungere le 
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90.000 ore che, nel corso degli anni sono verosimilmente destinate a diminuire a seguito della prevedibile 

diminuzione di personale con l’aumento di automazione.  

 

 

(*) I costi relativi alla voce di conto economico ‘vigilanza + attività di gestione a carico AD’ sono imputati alla voce di costo ‘Costi del 

personale diretto programmato sulle commesse’ in quanto trattasi di costi di personale. Si precisa che, poiché tale personale è 

inquadrato come indiretto, le relative ore non vengono conteggiate tra le ore dirette. 

 

Personale: l’indice diretti/totale si attesterà a fine piano al 41%. Nell’interpretazione di tale dato, va 

considerato che, per lo stabilimento di Fontana Liri, la maggior parte delle produzioni non sono di tipo 

manifatturiero ma derivano da impianti chimici che lavorano a batch ed il cui volume produttivo non è 

direttamente correlato con il numero di unità di personale impegnato. 

Dal 2015 sono assunte con contratto a tempo determinato 2 risorse: il Capo servizio qualità, sicurezza e 

ambiente e Capo laboratorio chimico, ed il Responsabile della produzione. 

Inoltre lo SMP ha avviato lo scorso maggio un percorso di addestramento on the job per 20 tirocinanti, a 

supporto della produzione che da settembre 2015, come illustrato, si è attestata su due turni presso il 

reparto produzione semilavorati esplosivi (nitrocellulosa) e si avvia ad impostare un secondo turno anche 

presso il reparto allestimento polveri sferiche e cariche di lancio. Un ulteriore tirocinio è attivato per un 

ingegnere a supporto delle attività di pianificazione della produzione. 

 

Piano autorizzazione investimenti: per il 2016 sono stati programmati sia investimenti di prevenzione e 

protezione (Cat.E), sia investimenti per l’incremento della produzione. In particolare, sono previsti circa 

850k€ per l’adeguamento dell’impianto antincendio di diversi reparti di produzione. 

Sul piano degli investimenti per l’aumento di produzione, sono previsti in primo luogo 250k€ per 

l’automazione delle operazioni di condotta al parco acidi. L’ammodernamento consentirà di gestire in modo 

più efficiente e sicuro l’intero complesso di operazioni di formazione delle miscele acide, attualmente svolto 

in modo manuale e richiedente più persone per il controllo simultaneo dei punti di mandata/arrivo. 

In aggiunta, sono necessari 200k€ per la realizzazione di una linea di trasferimento del nitrograno dai 

sistemi di essiccazione ai contenitori finali. Attualmente, infatti, le operazioni richiedono l’intervento diretto di 

personale con perdite di efficienza sul piano delle tempistiche ed un’attenta gestione a livello procedurale 

della sicurezza. 

È previsto un ulteriore investimento di 1000k€ per il raddoppio della linea di produzione di nitrocellulosa, 

attualmente basato su un unico reattore ed un’unica centrifuga. In queste condizioni vi sono ancora margini 

di incremento della durata dei cicli di nitrazione (su cui si basano i programmi del 2016 e parte del 2017), ma 

non sarebbe possibile operare con la dovuta affidabilità su ciclo continuo per l’intero arco dell’anno. La 

programmazione dell’investimento nel 2016 tiene conto dei tempi necessari alla realizzazione e messa in 

esercizio del sistema. 

Infine, sono previsti 300 k€ per attività di mantenimento (Cat.D) e di interventi volti a migliorare la sicurezza 

del personale impiegato negli impianti di produzione. In aggiunta alla normale attività di mantenimento, è 

previsto un intervento straordinario sul piping degli impianti, allo scopo di individuare e sostituire la 

componentistica deteriorata, in via di deterioramento o non correttamente dimensionata. 
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Perdita operativa: grazie all’incremento prospettato per il valore della produzione è previsto un 

miglioramento della perdita operativa da -1.438,7k€ del 2016 a -887,75 del 2018. 

 

Attività di sviluppo in corso di definizione e recepite nel Piano di rilancio e competitività dell’UP 

 

Valutare la possibilità di: 

• Saturare la capacità produttiva su 365 gg (entro 2017) attraverso il mantenimento di clienti 

internazionali … omissis … e l’eventuale acquisizione di altri … omissis … 

• Produrre polveri per allestimento munizionamento da sviluppare insieme alle altre UP della BU 

Esplosivi e Munizionamento; 
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3.3  BUSINESS UNIT – MEZZI TERRESTRI E AEREI 

 
Nel corso del 2015 per la BU Mezzi Terrestri ed Aerei sono stati firmati due contratti … omissis … di 

blindati in surplus, ed … omissis … la valorizzazione di elicotteri in dismissione, in un'ottica di customer 

satisfaction e di sviluppo di un processo competitivo ecosostenibile; nella tabella di seguito è riportata una 

sintesi dei principali dati economici della BU. 

 

 

 
In merito alle iniziative previste nel precedente PRC, si evidenzia che, per la Business Unit Mezzi Terrestri e 

Aerei, tali iniziative sono state recepite nel programma triennale delle attività 2016-2018 dell’UP di Torre 

Annunziata, così come la nuova iniziativa maturata nel corso del 2015, relativa all’allestimento di 24.000 

trash compactor box, previsto per il 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTO ECONOMICO 

(valori in migliaia di euro) 

 
Precons. 

2015 

Piano 
operativo 

2016 

 
Previsione 

2017 

 
Previsione 

2018 

Valore della produzione 9.254,7 17.530,5 11.782,7 11.512,1 

Costi della produzione 15.903,3 21.232,9 15.061,0 14.536,3 

Risultato operativo -6.648,6 -3.702,4 -3.278,2 -3.024,2 
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3.3.1 LO STABILIMENTO MILITARE DI TORRE ANNUNZIATA 

 

Lo stabilimento Militare Spolette di Torre Annunziata fino al 2011 si occupava essenzialmente 

della produzione di bombe a mano SRCM mod.35, da esercitazione, ad effetto ridotto e da guerra. 

Nel 2011 è iniziata l’attività di riconversione industriale relativa al revamping di mezzi, nonché 

riduzione dei carri, dismessi dall’AD, e la successiva vendita nel mercato civile. Tale attività è stata 

autorizzata con apposito decreto di struttura del Ministro della Difesa. Inoltre, nel corso del 2015 è 

stata avviata l’attività di valorizzazione di mezzi terrestri e aerei, in dismissione dalle FFAA Italiane, 

mediante contratti G2G con paese esteri (Pakistan, Giordania). 

 

Tabella 7 
 

 
 

 

Nota: il totale personale rappresenta le unità equivalenti a tempo pieno (FTE-full time equivalent) sia militari che civili. 

AD ALTRI CLIENTI TOTALE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.021,1 16.688,0 842,5 17.530,5 11.782,7 11.512,1

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.017,0 1.127,1 842,5 1.969,7 1.999,3 1.999,3

Altri ricavi e proventi (non di produzione) 9.004,2 15.560,8 0,0 15.560,8 9.783,4 9.512,7

Variazioni dei lavori in corso e prodotti finiti -766,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Recupero costi vigilanza + attività di gestione a carico A.D. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 9.254,7 16.688,0 842,5 17.530,5 11.782,7 11.512,1

Costi per materiali diretti 8.885,7 14.853,8 360,7 15.214,5 9.584,6 9.352,9

Costi diretti diversi (esclusa Iva non det su cessione prod da attività comm) 16,7 7,9 54,1 62,0 63,7 63,7

Costi per lavorazioni esterne 15,8 0,0 21,2 21,2 21,2 21,2

Totale costi esterni variabili 8.918,2 14.861,7 436,0 15.297,7 9.669,6 9.437,9

MARGINE LORDO DI CONTRIBUZIONE 336,6 1.826,3 406,5 2.232,8 2.113,1 2.074,2

Costi del personale diretto programmato sulle commesse 213,9 595,2 243,2 838,4 1.211,5 1.230,5

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 122,6 1.231,0 163,4 1.394,4 901,6 843,7

Costi del personale diretto in vuoto lavoro 2.798,9 1.157,2 472,8 1.630,0 1.237,0 1.219,6

Costi del personale indiretto 2.944,0 2.323,8 250,3 2.574,1 2.111,6 1.871,0

Spese generali di funzionamento 788,5 666,6 33,7 700,3 661,4 622,5

Ammortamenti 239,9 183,2 9,2 192,4 169,8 154,9

Totale costi fissi 6.771,2 4.330,8 766,0 5.096,8 4.179,8 3.867,9

RISULTATO OPERATIVO -6.648,6 -3.099,8 -602,6 -3.702,4 -3.278,2 -3.024,2

ALTRI PROVENTI / (ONERI) FINANZIARI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PROVENTI / (ONERI) STRAORDINARI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RISULTATO DI GESTIONE -6.648,6 -3.099,8 -602,6 -3.702,4 -3.278,2 -3.024,2

PERSONALE AD ALTRI CLIENTI TOTALE

Personale diretto programmato sulle commesse (N.ro) 6,0               16,7 6,8 23,6 33,4 33,4

Personale diretto in vuoto lavoro (N.ro) 79,0              45,8 34,1 33,1

Personale indiretto  (N.ro) 82,2              71,7 57,4 51,8

Totale Personale 167,2            141,1 124,9 118,3

N.ro diretti/totale  (%) 51% 49% 54% 56%

Manodopera Interinale 0,0 0,0 0,0
Ore programmate/ore potenziali (%) - con interinali 7% 34% 49% 50%

4.880            6.000           132.000   -           

-               -              -           -           

20.000          50.000         45.000     23.000     

-               -              75.000     -           

TOTALE 24.880          56.000         252.000   23.000     

Previsione 

2017

Previsione 

2017

Previsione 

2018

Previsione 

2018

PIANO OPERATIVO 2016 Previsione 

2017

Previsione 

2018

45,8

CONTO ECONOMICO (in migliaia di euro)
Preconsuntivo 

2015

PIANO OPERATIVO 2016

Preconsuntivo 

2015

Preconsuntivo 

2015

E. ADEGUAMENTI A NORME DI LEGGE, SOCIALI, 

SICUREZZA -  sicurezza e  tutela dell'ambiente originati da 

obblighi di Legge o da accordi sindacali

71,7

141,1

34%

49%

PIANO AUTORIZZAZIONE INVESTIMENTI (€)

D. MANTENIMENTO CAPACITA’ - necessità di sostituzione 

(obsolescenza) o di ripristino di macchine ed impianti;

A. NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE O POTENZIAMENTO - 

realizzazione di un Programma, di una nuova iniziativa 

produttiva o  potenziamento di una linea di produzione;

C. RIDUZIONE COSTI PER SOSTITUZIONE E/O 

RAZIONALIZZAZIONE - sostituzioni e/o acquisti di 

macchine/impianti per razionalizzazione di aree produttive e di 

servizi in ottica di riduzione costi;

PIANO OPERATIVO 2016

0,0
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Note alla Tabella 7 

 

Preconsuntivo 2015 

Il preconsuntivo 2015 presenta, a livello di valore della produzione, uno scostamento negativo del 35% 

rispetto al budget, attestandosi a 9,2M€. Rispetto al consuntivo 2014 (3,2M€) tale valore è in incremento di 

circa il 188% mentre la perdita operativa presumibilmente chiuderà  sostanzialmente in linea passando da -

6,4M€ a -6,6M€. 

 

Valore della produzione: 

 

Il nuovo piano (scorrevole) mostra un ‘Valore della produzione’ di 17,5M€ del 2016, di 11,8M€ del 2017 e di 

11,5M€ del 2018 da ricondursi, principalmente, alle attività istituzionali connesse alla valorizzazione dei 

mezzi terrestri e aerei, e legate, in particolar modo, al dismantling dei veicoli tattico-logistici ed alla vendita 

degli elicotteri (anno 2016). Nel primo anno di piano il picco previsto per i ricavi non di produzione è da 

ricondursi al recupero delle attività slittate dall’anno precedente. 

 

Il piano triennale conferma quindi l’impegno dello stabilimento nelle attività di recupero dei materiali militari 

dismessi dall’AD per il loro eventuale ricondizionamento e/o la successiva vendita nel mercato civile 

(revamping di mezzi e riduzione di veicoli tattico-logistici con le relative attività di vendita di 

rottami/carcasse), già iniziate nel 2012, nonché di altro materiale di interesse da valorizzare. 

Nello specifico, per la riduzione dei veicoli tattico-logistici, operazione prevista già da fine 2013, l’AID ha 

confermato l’interesse al prosieguo dell’attività, e che dovrebbe rappresentare, in considerazione dello stock 

di tali veicoli acquisibile in permuta, un’attività di importanza rilevante anche oltre il periodo di piano. 

 Al momento, le attività recepite nel programma triennale dell’UP  prevedono la totale esternalizzazione degli 

interventi di riduzione e di cernita dei veicoli tattico-logistici (32M€ di ricavi non di produzione nei tre anni). 

I restanti ricavi non di produzione dell’UP (2,9M€) nel 2016, sono relativi alla vendita di elicotteri e 

mitragliatrici (Argentina).  

Inoltre, nel triennio sono state recepite le seguenti nuove attività derivanti dalle lavorazioni per l’AD, e che 

comportano l’impiego di manodopera ed un ricavo proveniente dalla vendita dei rottami (125,5k€): 

 

- demilitarizzazione e recupero materiali da spolette; 

- riduzione a rottame e relativa vendita di elmetti. 

 

L’attività di revamping dei mezzi (Land Rover Defender diesel) è stata confermata nel triennio, sia in termini 

di quantità che di prezzi di vendita.  

Relativamente al revamping delle Land Rover Defender si è deciso di mantenere un livello produttivo di 35 

mezzi/anno, fermo restando la disponibilità di tale tipologia di mezzi da parte dell’AD, con un ricavo annuo 

previsto di 175 k€.  
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Inoltre, per il Comando dei Carabinieri della Legione Campania, i ricavi derivanti dal ripristino, controllo, 

affidabilità e revisione periodica degli automezzi, sono previsti di 47k€ nel primo anno di piano e di 125k€ 

per i due anni successivi. Sono in corso iniziative di espansione delle attività verso altre PP.AA localizzate 

nelle aree limitrofe, in particolare per gli Enti di FF.AA e Forze di Polizia. 

 

 

E’ prevista, come nel piano precedente, l’attività necessaria al mantenimento in efficienza delle linee 

produttive degli impianti/macchinari e al presidio del know-how del settore bombe a mano e spolette 

(397k€).  

 

Inoltre, nel presente piano, tenendo conto di quanto realizzato negli anni precedenti, sono state previste le 

attività di controllo di efficienza munizionamento (12 controlli per un ricavo pari a 116k€) e le analisi di 

laboratorio sul materiale approvvigionato dagli Enti dell’AD (50 richieste per un ricavo pari a 2,7k€). 

 

In merito alle attività per altri clienti è recepito nell’arco di piano, il Programma ASPIDE … omissis … che 

prevede l’impiego di manodopera dipendente. Nella fase iniziale l’attività di training on the job  del personale 

è prevista presso … omissis … 

Inoltre, nel 2016, è stata programmato l’allestimento di 24.000 trash compactor box per clienti esterni 

(Iacobucci HF). 

 

Costi della produzione: l’aumento nel 2016 (+34%) rispetto all’EF precedente, è dettato fondamentalmente 

dai costi esterni variabili connessi ai mezzi acquisiti, mentre il 2017 ed il 2018 sono previsti in allineamento 

ed in calo rispetto al primo anno. Il costo per il personale è atteso in netta diminuzione nell’arco del triennio 

per effetto delle riduzioni di organico, dovute al collocamento in quiescenza legate ai requisiti della 

normativa vigente. 

 

Potenzialità produttiva e programmazione della produzione: il carico di lavoro previsto, in termini di ore 

programmate su ore potenziali, è in aumento nei tre anni, presentando un valore di 34% nel 2016, mentre 

nei restanti due anni si allinea a circa il 50%. Tradotto in personale impiegato si passa dalle 6 unità del 2015, 

alle 24 del 2016 ed alle 33 nel 2017 e 2018.  

 

Personale: si evidenzia una riduzione significativa dell’organico da 167 ad inizio 2016 a 141 unità a fine 

2016, mentre nel 2017 e 2018 l’organico si attesta rispettivamente a 125 e 118. L’indice diretti/totale nel 

triennio si mantiene tra il 49% ed il 56%. 
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Piano autorizzazione investimenti: sono previsti nel triennio investimenti necessari al mantenimento in 

efficienza della struttura per garantirne la continuità operativa (Cat.D). Gli altri investimenti, in particolar 

modo quelli collegati alla security, alle opere infrastrutturali e adeguamento antinfortunistico impianti e 

macchinari, sono finalizzate alle nuove attività da realizzarsi nell’UP (demilitarizzazione spolette, armeria e 

programma ASPIDE). 

 

Perdita operativa: in base all’incremento prospettato per il valore della produzione è prevista a fine triennio 

una perdita in netta diminuzione rispetto al preconsuntivo 2015. La perdita operativa dovrebbe passare da 

6,6M€ del 2015 a 3,0M€ del 2018.
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3.4 BUSINESS UNIT – ISTITUTO CHIMICO FARMACEUTICO 

 

Il  2015 ha visto confermare il ruolo strategico e sociale per la BU Istituto Chimico Farmaceutico anche 

per il Progetto Cannabis e Stop Shock, oltre che per la produzione di farmaci orfani; nello specchio di 

seguito è riportata una sintesi dei principali dati economici della BU. 

 

 

 

In merito alle iniziative previste nel precedente PRC, si evidenzia che, per la Business Unit Istituto Chimico 

Farmaceutico, tali iniziative sono state in parte recepite nel programma triennale delle attività 2016-2018 

dell’UP di Firenze, quali ad esempio la versione innovativa dei kit sanitari e dotazioni obbligatorie di pronto 

Soccorso con etichette RFID per la Marina Militare Italiana, l’incremento della vendita dei prodotti 

commerciali; invece per il progetto di lungo corso finalizzato all’ottenimento dell’AIC europea del farmaco 

orfano Mexiletina continuano le attività necessarie alla valutazione di fattibilità ed eventuale costituzione di 

un consorzio europeo pubblico-privato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTO ECONOMICO 

(valori in migliaia di euro) 

 
Precons. 

2015 

Piano 
operativo 

2016 

 
Previsione 

2017 

 
Previsione 

2018 

Valore della produzione 5.393,1 11.879,0 9.749,9 10.659,0 

Costi della produzione 6.087,0 11.155,2 9.514,4 10.773,9 

Risultato operativo -693,9 723,8 235,5 -114,86  
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3.4.1 LO STABILIMENTO DI FIRENZE 

Lo SCFM è specializzato nel fornire prodotti e servizi nel settore chimico-farmaceutico e sanitario a favore di 

Enti della P.A., in particolare delle FF.AA. e del Ministero della Salute. 

Produce e commercializza medicinali e presidi sanitari, allestisce kit individuali e di reparto, e generi di 

conforto (cosmetici e alimentari) anche per il libero mercato. I medicinali etici e strategici (tra cui anche i 

farmaci orfani), sono forniti anche al Ministero della Salute, al SSN. Lo stabilimento è inoltre attivo nella 

produzione e/o accantonamento di antidoti contro il bioterrorismo e gli incidenti chimici/nucleari. 

 

Tabella 8 

 

 
 
Nota: il totale personale rappresenta le unità equivalenti a tempo pieno (FTE-full time equivalent) sia militari che civili.  

AD ALTRI CLIENTI TOTALE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.147,6 6.423,0 5.163,0 11.586,0 9.491,8 10.401,0

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.137,0 6.423,0 5.163,0 11.586,0 9.491,8 10.401,0

Altri ricavi e proventi (non di produzione) 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Variazioni dei lavori in corso e prodotti finiti -133,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Recupero costi vigilanza + attività di gestione a carico A.D. 378,6 293,0 0,0 293,0 258,1 258,1

Cessioni prodotti finiti tra attività (+) 0,0 0,0 0,0

Ricevimenti prodotti finiti tra attività (-) 0,0 0,0 0,0

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 5.393,1 6.716,0 5.163,0 11.879,0 9.749,9 10.659,0

Costi per materiali diretti 787,8 2.917,8 1.656,0 4.573,8 2.740,7 2.625,8

Costi diretti diversi (esclusa Iva non det su cessione prod da attività comm) 658,5 212,9 1.579,2 1.792,2 1.895,0 3.298,9

Iva non detraibile su cessione prodotti da attività commerciale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Costi per lavorazioni esterne 12,9 0,0 62,8 62,8 85,3 103,3

Totale costi esterni variabili 1.459,2 3.130,7 3.298,0 6.428,8 4.721,0 6.028,1

MARGINE LORDO DI CONTRIBUZIONE 3.933,9 3.585,3 1.865,0 5.450,2 5.028,9 4.631,0

Costi del personale diretto programmato sulle commesse 1.411,2 753,6 617,7 1.371,3 1.038,1 1.366,1

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 2.522,7 2.831,6 1.247,3 4.078,9 3.990,7 3.264,9

Costi del personale diretto in vuoto lavoro 218,0 48,5 57,6 106,1 352,5 24,6

Costi del personale indiretto 1.655,9 1.225,1 621,9 1.847,0 1.990,4 1.990,4

Spese generali di funzionamento 764,0 378,1 290,6 668,7 631,6 594,4

Ammortamenti 578,7 414,6 318,7 733,3 780,8 770,3

Totale costi fissi 3.216,6 2.066,3 1.288,8 3.355,1 3.755,3 3.379,8

RISULTATO OPERATIVO -693,9 765,3 -41,5 723,8 235,5 -114,9

ALTRI PROVENTI / (ONERI) FINANZIARI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PROVENTI / (ONERI) STRAORDINARI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RISULTATO DI GESTIONE -693,9 765,3 -41,5 723,8 235,5 -114,9

PERSONALE AD ALTRI CLIENTI TOTALE

Personale diretto programmato sulle commesse (N.ro) 30,3             13,8 16,4 30,2 20,8 27,4

Personale diretto in vuoto lavoro (N.ro) 5,6               2,8 9,2 0,6

Personale indiretto  (N.ro) 44,9             51,0 52,0 54,0

Totale Personale 80,8             84,0 82,0 82,0

N.ro diretti/totale  (%) 48% 42% 39% 37%

Manodopera Interinale 1,0 1,0 1,0
Ore programmate/ore potenziali (%) - con interinali 84% 91% 69% 98%

997.500       190.000       90.000        290.000      

-               -               -              -              

322.750       120.000       120.000      120.000      

186.000       -               -              -              

TOTALE 1.506.250    310.000       210.000      410.000      

Previsione 2018

PIANO OPERATIVO 2016

D. MANTENIMENTO CAPACITA’ - necessità di sostituzione 

(obsolescenza) o di ripristino di macchine ed impianti;

A. NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE O POTENZIAMENTO - 

realizzazione di un Programma, di una nuova iniziativa 

produttiva o  potenziamento di una linea di produzione;

B. RIDUZIONE COSTI PER INNOVAZIONI/AUTOMAZIONE -  

innovazione di processi nell’ottica della riduzione dei costi;

C. RIDUZIONE COSTI PER SOSTITUZIONE E/O 

RAZIONALIZZAZIONE - sostituzioni e/o acquisti di 

macchine/impianti per razionalizzazione di aree produttive e di 

servizi in ottica di riduzione costi;

Previsione 2017

Previsione 2018

Previsione 2017 Previsione 2018

2,8

51,0

84,0

Previsione 2017

Preconsuntivo 

2015

CONTO ECONOMICO (in migliaia di euro)
Preconsuntivo 

2015

PIANO OPERATIVO 2016

E. ADEGUAMENTI A NORME DI LEGGE, SOCIALI, 

SICUREZZA -  sicurezza e  tutela dell'ambiente originati da 

obblighi di Legge o da accordi sindacali

91%

42%

PIANO AUTORIZZAZIONE INVESTIMENTI (€)
PIANO OPERATIVO 2016

Preconsuntivo 

2015

1,0
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Note alla Tabella 8 

 

Preconsuntivo 2015 

Benché i dati di preconsuntivo 2015 non possano confermare il pareggio di bilancio, si attende che la perdita 

operativa chiuda con netto miglioramento rispetto alle previsioni di budget (-48%).  

 

Valore della produzione: 

Nell’ambito delle linee strategiche definite, nell’arco dei tre anni, il valore della produzione tornerà a crescere 

fino a 11,9M€ dell’EF 2016, per poi stabilizzarsi intorno ai 10M€ dell’EF 2017 e 2018.  

La ripresa della crescita è dovuta soprattutto ai tre principali progetti: ‘Cannabinoidi’, ‘Stopshock’, e ‘Nuovi 

Kit NBC’; si prevede anche un’espansione nel settore dei medicinali orfani/carenti sul mercato nazionale.  

 

Attività per Amministrazione Difesa 

Nei tre anni di piano, per l’AD è confermata, sostanzialmente, la programmazione preliminare 2015: si 

prevede, come per lo scorso anno, il mantenimento delle attività relative alle forniture tradizionali dello 

Stabilimento (0,6M€), già in contrazione nel precedente EF; sono poi state programmate: 

 le commesse di servizio quali ‘Centro di riferimento per antidoti e difesa NBC’ e ‘Polo logistico per 

FFAA’ per custodia di vaccini antivaiolosi e materiali sanitari;  

 l’attività di gestione e custodia dei materiali strategici quali campioni biologici (progetto Signum) ed 

ematologici, per finalità di ricerca per conto dell’AD, nell’ambito dell’accordo quadro in fase di stipula 

con COMMISERVIZI. 

Nel 2016 è attesa la lavorazione dei corredi complementari NBC per le FF.AA. e nel 2017 è previsto per la 

Direzione Armamenti Terrestri lo sviluppo di un nuovo kit NBC/Decontaminazione con produzione di due 

nuovi antidoti (Piridostigmina compresse e Dimercaprolo unguento), per la quale la DAT ha definitivamente 

chiesto un preventivo per impegnare i fondi necessari. 

 

Attività per altri clienti (mercato esterno) 

Per quanto concerne il mercato esterno, il programma intende proseguire l’espansione delle attività 

produttive di farmaci orfani/carenti/antidoti già in essere (Penicillamina, Mexiletina, Niaprazina, Tiopronina, 

Potassio Ioduro e Tremaril) per le quali lo Stabilimento di Firenze ha acquisito competenze specifiche, 

grazie anche alle positive ricadute risultanti dall’accordo sottoscritto con AIFA. 

Per la commercializzazione di farmaci con AIC, si prevede che la registrazione per l’immissione in 

commercio (nazionale ed europea) della Mexiletina sia acquisita tramite un consorzio europeo pubblico 

privato: l'ipotesi in valutazione suppone che la titolarità dell'AIC sia in capo al consorzio e che i partner 

vedano assegnata la licenza per la commercializzazione nei paesi d'origine ed in specifiche aree 

geografiche. 

Il fatturato della vendita di farmaci orfani/carenti/antidoti è previsto in crescita nell’arco di piano, passando da 

1,3M€ del 2016 a 1,8M€ del 2018. E’ pertanto necessario procedere con speditezza all’individuazione di una 

nuova strategia distributiva che permetta di massimizzare la penetrazione dei mercati di riferimento. 

 

In merito ai nuovi progetti si evidenziano: 
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 produzione/distribuzione di medicinali a base di cannabis sulla base del protocollo firmato il 

18/09/2014 tra il Ministro della Salute e il Ministro della Difesa, per il quale sono previsti due reparti con 

capacità adeguate alle fasi di sviluppo. Lo SCFM ha ricevuto l'autorizzazione, da parte di AIFA, per la 

trasformazione del coltivato in materia prima farmaceutica; parallelamente lo SCFM sta per ricevere 

l'autorizzazione da parte del Ministero della Salute per la coltivazione ai fini produttivi della cannabis 

terapeutica. 

 

… omissis … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passando poi alle attività per il Ministero della Salute (MdS)/AIFA, l’UP avrà l’obiettivo di continuare a 

soddisfare consolidate esigenze quali quelli derivanti dall’Accordo "Scorta Nazionale Antidoti” e le Ispezioni 

AIFA alle officine di produzione (184k€). 

 

Per quanto riguarda la vendita dei prodotti non farmaceutici è stato sottoscritto un accordo con Difesa 

Servizi Spa per la valorizzazione del marchio SCFM finalizzato alla commercializzazione di prodotti 

alimentari (cioccolato, distillati e alcolici, etc.), prodotti cosmetici, integratori. E' stata inoltre attivata inoltre la 

collaborazione con il Gruppo Elah Dufour Novi per la commercializzazione di cioccolato a marchio 

congiunto. 

 

Costi della produzione: (*) l’aumento è dovuto essenzialmente ai costi diretti esterni che, nell’arco di piano 

sono, rapportati all’incremento del valore della produzione. 
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(*)I costi relativi alla voce di conto economico ‘vigilanza + attività di gestione a carico AD’ sono imputati alla voce di costo ‘Costi del 

personale diretto programmato sulle commesse’ in quanto trattasi di costi di personale. Si precisa che, poiché tale personale è 

inquadrato come indiretto, le relative ore non vengono conteggiate tra le ore dirette. 

 

Potenzialità produttiva e programmazione della produzione: il carico di lavoro previsto - ore 

programmate su ore potenziali - si attesta nel primo anno dal 91% fino all’98% del 2018. Il vuoto lavoro 

evidenziato si ritiene fisiologico sia per l’avvio di nuovi progetti, sia perché lo stabilimento, per sua mission 

aziendale, deve fornire risposte pronte e sicure alla committenza; pertanto, la sovracapacità è resa 

necessaria per soddisfare eventuali richieste di picco. 

 

Personale: le uscite per pensionamento, l’aumento dell’età media e il limitato ricambio rappresentano per gli 

anni di piano una criticità. Al fine di garantire l'operatività dell'UP è previsto il ricorso a lavoro interinale per 

un ingegnere e per un chimico-farmacista oltre che l’utilizzo di tirocinanti; è necessario che in tempi brevi 

siano trovate le opportune soluzioni atte a mantenere l'efficienza operativa dello Stabilimento, pesantemente 

logorata dai pensionamenti che, nell'arco dei prossimi tre anni, potrebbero annullare la capacità produttiva. 

 

Piano autorizzazione investimenti: sono programmati investimenti di Cat. A per acquisizioni di AIC (sia 

per PMC che per medicinali). Hanno priorità gli investimenti necessari al mantenimento in efficienza della 

struttura (Cat. D) sia per gli impianti, che per il materiale informatico e le attrezzature analitiche. 

 

Risultato operativo: lo Stabilimento prevede nel primo anno di piano un risultato positivo dovuto, 

fondamentalmente ai nuovi progetti; per il 2017 si attende un risultato operativo in leggera flessione e una 

perdita operativa di -114,9k€ nel 2018. 

 

Attività di sviluppo in corso di definizione e recepite nel Piano di rilancio e competitività dell’UP 

L'obiettivo prioritario delle attività in sviluppo sarà quello di ampliare/aggiornare l'offerta dell'UP al fine di 

trovare uno sbocco commerciale stabile anche su nuovi mercati istituzionali in Italia ed all'estero. 

 Proporre versione innovativa di kit sanitari e delle dotazioni obbligatorie di Pronto Soccorso con etichette 

RFID (radio frequency identification device) per la tracciatura delle scadenze dei componenti con messa 

a punto di SW di gestione con interfaccia cliente, da proporre inizialmente alla MM e alla GDF e poi 

anche a tutti gli altri corpi armati dello Stato. Il software sarà strutturato in maniera interattiva in modo 

che l'utilizzatore possa aggiornare il caricamento del kit in dotazione in base all'uso. In parallelo lo 

SCFM potrà offrire il servizio di mantenimento in efficienza che consisterà nel programmare e sostituire, 

con frequenza semestrale, i componenti scaduti o di imminente scadenza od i componenti da 

aggiornare, senza che l'utilizzatore si debba interessare ad inviare una richiesta di reintegro. 

 … omissis …  

 Valorizzare il Centro riferimento antidoti ed NBC con l’implementazione di linee produttive per antidoti 

necessari a soddisfare esigenze NBC in ambito NATO, anche in collaborazione con partner privati. 
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 Attività sviluppabili nell’ambito dell’accordo di collaborazione con AIFA con l’attivazione di un laboratorio 

di controllo analitico in supporto alla lotta alla contraffazione. 

 Attività sviluppabili nell’ambito dell’accordo quadro con CNR finalizzate ad approfondire le caratteristiche 

di nuove varietà di cannabis e lo studio dell'attività farmacologica posseduta dagli estratti della pianta. 

 Promuovere presso l’AD la centralizzazione degli acquisti (procurement) per le esigenze di farmaci e 

materiale sanitario delle farmacie militari e delle infermerie. 
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3.5 BUSINESS UNIT – DEMATERIALIZZAZIONE 

 

Nel corso del 2015 la BU ‘Dematerializzazione’ ha lavorato per una prima espansione della fornitura dei suoi 

servizi di dematerializzazione, anche ad altri mercati istituzionali (VVFF ed altre PA), esterni quindi rispetto 

all’AD, con l'obiettivo non solo di portare lavoro alle UP dell'Agenzia ma di trasferire alle altre PA, per quanto 

possibile, un risparmio di costi derivante dall'utilizzo di infrastrutture e manodopera già nel bilancio dello 

stato; nella tabella di seguito è riportata la sintesi dei principali dati economici. 

 

 

 

In merito alle iniziative previste nel precedente PRC si evidenzia che, per tale BU, alcune di esse, sono state 

recepite nel programma triennale delle attività 2016-2018 dell’UP di Gaeta, … omissis …  

In basso, invece, un aggiornamento di quanto ancora dovrà essere realizzato. 

 

 

… omissis … 

 

 

 

 

 

 

 

Nell' anno in corso, facendo seguito ai compiti affidati dal Direttore Generale, questa BU ha posto in essere, 

di concerto con la direzione del CeDeCU, tutte le azione necessarie a porre le basi per lo sviluppo del 

business sia in ambito istituzionale che privato e finalizzate a: completare la piena capacità produttiva dello 

stabilimento; analizzare la richiesta di digitalizzazione e conservazione a norma delle altre Pubbliche 

Amministrazioni e del mercato privato;  presentare il Centro ad altre Pubbliche Amministrazioni oltre che a 

soggetti privati.  

 

CONTO ECONOMICO 

(valori in migliaia di euro) 

 
Precons. 

2015 

Piano 
operativo 

2016 

 
Previsione 

2017 

 
Previsione 

2018 

Valore della produzione 2.265,2 3.090,2 7.632,9 10.497,7 

Costi della produzione 2.265,2 2.727,2 5.227,3 6.904,7 

Risultato operativo 0,0 363,0 2.405,6 3.593,0 
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Al fine di fornire i servizi previsti nel suo Decreto Istitutivo si è provveduto a completare la capacità 

produttiva del CeDeCU, portando a completamento i progetti di ricerca Xdem@t e DDMS permettendo così 

agli Enti della Difesa di portare in conservazione i registri di protocollo delle sue AA.OO.OO e, a decorrere 

dal prossimo mese di gennaio, a seguito sottoscrizione di apposita convenzione pilota, di conservare a 

norma tutta la documentazione digitalizzata o nativa digitale.  

 

 

Il Centro, inoltre, ha acquisito le certificazioni ISO 9001: 2008  ed UNI CEI ISO / IEC 27001:2014 necessarie 

per ottenere l'accreditamento presso AgID (Agenzia per l'Italia digitale). Nel contempo si è avviato l'iter di 

accreditamenato presso AgID, ottenuto il quale il CeDeCu si potrà porre quale centro di eccellenza per le 

altre P.A. oltre che per soggetti privati.  

 

… omissis … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La richiesta di riduzione dei costi di gestione degli archivi cartacei è particolarmente presente nel settore 

pubblico: infatti, in applicazione all'art. 1, comma 222 della legge n. 191 del 2009, le Amministrazioni Statali 

devono procedere di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze ad abbattere i canoni di 

locazione degli immobili non demaniali  e ridurre di conseguenza anche gli spazi occupati per gli immobili 

demaniali in uso governativo. Suddetti immobili sono prevalentemente utilizzati dalle stesse quali deposito di 

archivi cartacei che, invece, potrebbero essere digitalizzati e posti in archiviazione sostitutiva in formato 

digitale ai sensi dell'articolo 71 del CAD e del DPCM 3/12/2013, portando conseguentemente 

all'eliminazione dell'originale cartaceo.  

La richiesta di riduzione dei costi di gestione degli archivi cartacei è altrettanto presente nel settore "privato", 

accompagnata dalla necessità di produrre documentazione nativa digitale che necessita di essere 

conservata a norma assicurandone l'immodificabilità del dato come previsto dalle norme vigenti. Acquisire 

quote di tale mercato diventa obiettivo strategico del CeDeCU, obiettivo raggiungibile valorizzando la 

capacità di analisi acquista dal Centro nella gestione degli archivi cartacei. 

 

Stante la necessità di riduzione della spesa pubblica il CeDeCU, nel corso dell' anno, si è proposto verso 

altre P.A. quale centro di eccellenza per la fornitura dei servizi di digitalizzazione e conservazione digitale. 

Tra le amministrazioni interessate si annoverano: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 

dipartimento nazionale dei vigili del fuoco, polizia di stato, Ministero della salute, Ministero delle politiche 

sociali e del lavoro.  
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Analoga azione è stata avviata verso il settore privato. Questa BU, infatti, ha posto in essere iniziative tese a 

recuperare dal mercato esterno, nel minor tempo possibile, gli investimenti effettuati dall' Amministrazione 

Difesa ed al pari quelli necessari a rendere i suoi processi produttivi innovativi ed economicamente 

convenienti mantenendo, contemporaneamente elevati standard di sicurezza e di efficienza. L' obiettivo che 

questa BU si prefigge di perseguire è quello di recuperare dal mercato esterno all' A.D. i fondi necessari al 

mantenimento in efficienza del CeDeCU. 

 

 

In considerazione dell'attività svolta, dei volumi di mercato e dei termini di legge previsti per la 

digitalizzazione degli archivi della P.A., si prevede, nel medio periodo, di poter ricorrere ad acquisire nuovo  

personale, da reperire con appositi contratti di formazione,  da formare ed impiegare nel ciclo produttivo. 
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3.5.1 LO STABILIMENTO DI GAETA 

 

Lo stabilimento Grafico Militare nel 2011 ha iniziato l’attività di riconversione industriale relativa alla 

dematerializzazione e conservazione sostitutiva degli archivi della Difesa. Tale attività è stata 

autorizzata con apposito decreto di struttura del Ministro della Difesa ed è diventata l’attività 

fondamentale e prevalente dello stabilimento. 

 
Tabella 9 
 

 
 

 

Nota: il totale personale rappresenta le unità equivalenti a tempo pieno (FTE-full time equivalent) sia militari che civili. 

AD ALTRI CLIENTI TOTALE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.376,7 1.956,2 1.134,0 3.090,2 7.632,9 10.497,7

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.371,8 1.956,2 1.134,0 3.090,2 7.632,9 10.497,7

Altri ricavi e proventi (non di produzione) 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Variazioni dei lavori in corso e prodotti finiti -1.111,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Recupero costi vigilanza + attività di gestione a carico A.D. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cessioni prodotti finiti tra attività (+) 0,0 0,0 0,0

Ricevimenti prodotti finiti tra attività (-) 0,0 0,0 0,0

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 2.265,2 1.956,2 1.134,0 3.090,2 7.632,9 10.497,7

Costi per materiali diretti 0,0 0,0 81,0 81,0 400,0 600,0

Costi diretti diversi (esclusa Iva non det su cessione prod da attività comm) 418,9 0,0 751,6 751,6 2.886,8 4.330,2

Iva non detraibile su cessione prodotti da attività commerciale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Costi per lavorazioni esterne 59,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale costi esterni variabili 478,7 0,0 832,6 832,6 3.286,8 4.930,2

MARGINE LORDO DI CONTRIBUZIONE 1.786,5 1.956,2 301,4 2.257,6 4.346,1 5.567,5

Costi del personale diretto programmato sulle commesse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 1.786,5 1.956,2 301,4 2.257,6 4.346,1 5.567,5

Costi del personale diretto in vuoto lavoro 0,0

Costi del personale indiretto 157,0 157,0 0,0 157,0 158,5 158,5

Spese generali di funzionamento 476,0 517,6 36,8 554,4 523,6 492,8

Ammortamenti 1.153,5 1.183,2 0,0 1.183,2 1.258,4 1.323,2

Totale costi fissi 1.786,5 1.857,8 36,8 1.894,6 1.940,5 1.974,5

RISULTATO OPERATIVO 0,0 98,4 264,6 363,0 2.405,6 3.593,0

ALTRI PROVENTI / (ONERI) FINANZIARI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PROVENTI / (ONERI) STRAORDINARI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RISULTATO DI GESTIONE 0,0 98,4 264,6 363,0 2.405,6 3.593,0

PERSONALE AD ALTRI CLIENTI TOTALE

Personale diretto programmato sulle commesse (N.ro) 0,0

Personale diretto in vuoto lavoro (N.ro) 0,0

Personale indiretto eccedente (N.ro)

Personale indiretto  (N.ro) 0,0

Totale Personale -               0,0 0,0 0,0

N.ro diretti/totale  (%) 0%

Manodopera Interinale
Ore programmate/ore potenziali (%) - con interinali 0%

-               66.000          750.000   500.000   

-               -               -           -           

31.900         45.000          20.000     20.000     

279.500       200.000        -           65.000     

TOTALE 311.400       311.000        770.000   585.000   

Previsione 

2017

Previsione 

2017

Previsione 

2018

Previsione 

2018

PIANO OPERATIVO 2016 Previsione 

2017

Previsione 

2018

CONTO ECONOMICO (in migliaia di euro)
Preconsuntivo 

2015

PIANO OPERATIVO 2016

Preconsuntivo 

2015

Preconsuntivo 

2015

E. ADEGUAMENTI A NORME DI LEGGE, SOCIALI, 

SICUREZZA -  sicurezza e  tutela dell'ambiente originati da 

obblighi di Legge o da accordi sindacali

0,0

PIANO AUTORIZZAZIONE INVESTIMENTI (€)

D. MANTENIMENTO CAPACITA’ - necessità di sostituzione 

(obsolescenza) o di ripristino di macchine ed impianti;

A. NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE O POTENZIAMENTO - 

realizzazione di un Programma, di una nuova iniziativa 

produttiva o  potenziamento di una linea di produzione;

C. RIDUZIONE COSTI PER SOSTITUZIONE E/O 

RAZIONALIZZAZIONE - sostituzioni e/o acquisti di 

macchine/impianti per razionalizzazione di aree produttive e di 

servizi in ottica di riduzione costi;

PIANO OPERATIVO 2016



 

74 
 

3.6 BUSINESS UNIT – ATTIVITA’ NAVALI 

 

La Business Unit – Attività Navali, riunisce le Unità Produttive dell’AID che si occupano di costruzione, 

manutenzione e dismissione di Unità Navali e dei loro componenti, inclusa la produzione di attrezzature 

navali e di cordami. Rispetto alla configurazione iniziale della BU, che prevedeva solamente l’UP di 

Castellammare di  Stabia e l’UP di Messina, è ora da considerarsi parte della BU anche la porzione 

dell’Arsenale di La Spezia nella quale è in fase di sviluppo il progetto di riciclaggio delle Unità Navali, nato 

con l’acquisizione della commessa di demolizione del galleggiante ex Nave Carabiniere, ed il cui 

smantellamento  fungerà da progetto pilota. 

Il principale obiettivo della BU è quello di rilanciare le attività produttive presso i 3 siti, sia tramite 

l’acquisizione di ulteriori commesse per il cliente istituzionale, sia attraverso una più ampia apertura verso il 

mercato privato. 

E’ inoltre in atto, un processo di riconversione parziale delle attività produttive dello Stabilimento di 

Castellammare di Stabia per la produzione di manufatti in carbonio, in fibra semplice non impregnata. 

Sfruttando infatti l’adeguamento infrastrutturale di alcuni locali, avvenuto a seguito del progetto di ricerca 

Carbon-Carbon (al momento sospeso fino al 2017) si è pensato di utilizzare gli stessi per l’avvio della 

produzione, nel breve-medio periodo, di prodotti in fibra di carbonio per il mercato aeronautico, in particolare 

per la costruzione di ultraleggeri. 

Nella tabella sotto riportata è riportata una sintesi dei principali dati economici della BU limitatamente alla UP 

di Castellammare ed all'arsenale di Messina. Infatti, per il progetto pilota ship recycling è prevista la 

capitalizzazione dei relativi costi; una volta messo a punto il processo industriale tali costi saranno 

ammortizzati sulle successive prime 10 commesse produttive previste nel triennio ma non incluse nel 

presente PET. 

Una sintesi dei principali dati economici delle BU è così rappresentabile: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO 

(valori in migliaia di euro) 

 
Precons. 

2015 

Piano 
operativo 

2016 

 
Previsione 

2017 

 
Previsione 

2018 

Valore della produzione 11.274,5 10.173,9 11.011,3 11.183,3 

Costi della produzione 15.860,4 13.876,8 13.916,8 13.689,9 

Risultato operativo -4.585,9 -3.702,9 -2.905,4 -2.506,6  
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In merito alle iniziative previste nel precedente PRC, si evidenzia che, per la Business Unit Attività Navali, 

molte attività sono state recepite nei programmi triennali 2016-2018 dell’UP di Castellammare di Stabia e 

dell’Arsenale di La Spezia (per il progetto ship recycling), quali ad esempio la produzione di cordami per la 

Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto, e la nuova iniziativa maturata nel corso del 2015 … omissis … 

… omissis …, relativa all’allestimento di ultraleggeri in fibra di carbonio … omissis … già dal 2016, presso 

l’UP di Castellammare. In basso, invece, un aggiornamento di quanto si ritiene che dovrà ancora essere 

realizzato. 

 

 

… omissis … 
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3.6.1 LO STABILIMENTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA 

 
Lo Stabilimento Produzione Cordami, che opera dal 1796, è la Corderia più antica d’Italia; è in 

grado di fornire tutti i tipi di cordami e attrezzature navali quali biscagline, reti ponte di volo etc.. La 

Corderia è attiva anche nel settore dei collaudi, sia delle materie prime (filati) che dei prodotti finiti 

(cavi). Unico in Italia è il reparto dedicato alle attrezzature navali, che sono ancora realizzate 

interamente a mano. 

 

Tabella 10 

 
 

 

Nota: il totale personale rappresenta le unità equivalenti a tempo pieno (FTE-full time equivalent) sia militari che civili.  

AD ALTRI CLIENTI TOTALE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.429,1 851,1 540,0 1.391,1 2.041,1 2.041,1

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 568,7 851,1 540,0 1.391,1 2.041,1 2.041,1

Altri ricavi e proventi (non di produzione) 860,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Variazioni dei lavori in corso e prodotti finiti 78,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Recupero costi vigilanza + attività di gestione a carico A.D. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.507,9 851,1 540,0 1.391,1 2.041,1 2.041,1

Costi per materiali diretti 1.048,7 414,0 215,7 629,7 215,7 215,7

Costi diretti diversi (esclusa Iva non det su cessione prod da attività comm) 115,2 53,5 6,7 60,2 452,1 452,1

Costi per lavorazioni esterne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale costi esterni variabili 1.163,9 467,5 222,4 689,9 667,8 667,8

MARGINE LORDO DI CONTRIBUZIONE 344,0 383,6 317,6 701,3 1.373,4 1.373,4

Costi del personale diretto programmato sulle commesse 459,4 234,8 280,2 515,0 525,7 525,7

MARGINE DI CONTRIBUZIONE -115,4 148,8 37,5 186,3 847,7 847,6

Costi del personale diretto in vuoto lavoro 876,7 269,7 452,1 721,8 735,9 735,9

Costi del personale indiretto 1.155,2 899,9 197,0 1.096,9 1.118,6 1.080,5

Spese generali di funzionamento 459,0 272,6 172,9 445,5 476,9 448,8

Ammortamenti 109,6 70,8 44,9 115,7 115,8 114,6

Totale costi fissi 2.600,5 1.513,0 866,9 2.379,9 2.447,1 2.379,9

RISULTATO OPERATIVO -2.716,0 -1.364,2 -829,5 -2.193,6 -1.599,4 -1.532,2

ALTRI PROVENTI / (ONERI) FINANZIARI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PROVENTI / (ONERI) STRAORDINARI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RISULTATO DI GESTIONE -2.716,0 -1.364,2 -829,5 -2.193,6 -1.599,4 -1.532,2

PERSONALE AD ALTRI CLIENTI TOTALE

Personale diretto programmato sulle commesse (N.ro) 12,0               6,3 10,5 16,8 31,9 31,9

Personale diretto in vuoto lavoro (N.ro) 23,0               16,2 1,1 1,1

Personale indiretto  (N.ro) 30,0               29,0 29,0 28,0

Totale Personale 65,0               62,0 62,0 61,0

N.ro diretti/totale  (%) 54% 53% 53% 54%

Manodopera Interinale 0,0 12,0 12,0
Ore programmate/ore potenziali (%) - con interinali 34% 51% 98% 98%

-                -                -           -           

-                -                -           -           

20.000           20.000           20.000     20.000     

-                90.000           30.000     -           

TOTALE 20.000           110.000         50.000     20.000     

Previsione 

2017

Previsione 

2017

Previsione 

2018

Previsione 

2018

PIANO OPERATIVO 2016 Previsione 

2017

Previsione 

2018

16,2

CONTO ECONOMICO (in migliaia di euro)
Preconsuntivo 

2015

PIANO OPERATIVO 2016

Preconsuntivo 

2015

Preconsuntivo 

2015

E. ADEGUAMENTI A NORME DI LEGGE, SOCIALI, 

SICUREZZA -  sicurezza e  tutela dell'ambiente originati da 

obblighi di Legge o da accordi sindacali

29,0

62,0

51%

53%

PIANO AUTORIZZAZIONE INVESTIMENTI (€)

D. MANTENIMENTO CAPACITA’ - necessità di sostituzione 

(obsolescenza) o di ripristino di macchine ed impianti;

A. NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE O POTENZIAMENTO - 

realizzazione di un Programma, di una nuova iniziativa 

produttiva o  potenziamento di una linea di produzione;

C. RIDUZIONE COSTI PER SOSTITUZIONE E/O 

RAZIONALIZZAZIONE - sostituzioni e/o acquisti di 

macchine/impianti per razionalizzazione di aree produttive e di 

servizi in ottica di riduzione costi;

PIANO OPERATIVO 2016

0,0
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Nota alla Tabella 10 

 

Preconsuntivo 2015 

Il preconsuntivo 2015 mostra un valore della produzione di 1,5M€, inferiore del 56% rispetto a quanto 

programmato: tale scostamento negativo rispetto al piano operativo (-1.943k€) è da ascriversi alla mancata 

conferma dell’alienazione degli elicotteri HH3F e dei motori J79; la perdita dovrebbe attestarsi intorno          

a -2,7M€. 

 

Valore della produzione: 

Nell’arco dei tre anni il valore della produzione è previsto in crescita, passando da 1,4M€ del primo anno di 

piano a 2,0M€ del 2018. 

In particolare, considerando le produzioni tradizionali dell’UP, nella presente piano triennale, già dal 2016, è 

previsto un calo della richiesta da parte del mercato istituzionale che dovrà essere compensato da una 

apertura verso clienti esterni, anche attraverso accordi commerciali con Fincantieri. 

Inoltre, un auspicabile incremento delle attività verso altri clienti dovrebbe provenire dal proseguimento del 

programma di rilancio del marketing verso compagnie di navigazione, cantieri navali e altri Corpi  Armati 

dello Stato (ad es. GdF). 

Infine sono stati firmati n° 2 accordi di collaborazione (definiti come lavorazione conto terzi) con società che 

operano nel settore cavi; nello specifico i soggetti sono la … omissis …, con la quale si è negoziato un 

quantitativo di almeno 80 ton (incrementabili) di produzione annua di cavi, … omissis … con la quale si è 

firmato un accordo sperimentale per la produzione di 7 ton mensili di cavi per l’ultimo trimestre 2015, quale 

periodo di sperimentazione per un successivo incremento di richieste negli anni a seguire. 

Con il raggiungimento della certificazione di qualità da parte dello Stabilimento, è fortemente auspicabile un 

accordo con Fincantieri per la fornitura di cavi e cordami, sia alle nuove navi militari che alle unità navali 

destinate al mercato civile. Orientativamente i quantitativi per unità navale si aggirano sulle 8 ton per le unità 

maggiori e 6 ton per quelle unità minori (tali valori sono comprensivi anche dei prodotti di attrezzatura 

navale). 

 

In merito invece alle attività di permuta svolte dall’UP di Castellammare nel biennio 2014 – 2015, si segnala 

che, con l'istituzione della BU Mezzi Terrestri e Aerei dedicata alla valorizzazione dei mezzi dismessi dalla 

AD, tali attività andranno diminuendo e, conseguentemente, si esauriranno i ricavi ad esse collegate.  

 

Infine, per quanto riguarda l’attività di ricerca Carbon-Carbon risulta attualmente congelata, in attesa della 

nomina, da parte dei firmatari dell’accordo (Difesa – ASI) dei nuovi rappresentanti nel comitato di gestione, 

essendo decaduti i precedenti membri.  

Nel 2016 è previsto lo start up del progetto … omissis …, che consiste nell’allestimento di prodotti in fibra di 

carbonio per il mercato aeronautico, in particolare per la costruzione di ultraleggeri. 
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Programmazione della produzione: 

 

Già in diversi periodi dell’anno si è fatto ricorso alla turnazione sugli impianti soprattutto per il mercato 

istituzionale e per le esigenze operative delle UU.NN. impegnate in territorio di operazioni. 

Qualora si dovessero acquisire ulteriori clienti, la turnazione diventerebbe fattore indispensabile per la 

soddisfazione degli ordini, soprattutto per determinati impianti. 

 

Costo della produzione: l’andamento dei costi della produzione nel triennio è pressoché costante ed in 

calo rispetto allo scorso anno; tale trend è da ricondursi alla conclusione dell’erogazioni delle 

controprestazioni connesse ai mezzi acquisiti in permuta dalle FF.AA. 

 

Per quanto riguarda invece l’apertura verso mercati esteri, anche al fine di procedere agli acquisti delle 

materie prime a costi più contenuti, l'UP ha l'obiettivo di finalizzare accordi con partner di livello 

internazionale che hanno già una rete commerciale consolidata. 

 

Potenzialità produttiva e programmazione della produzione: il carico di lavoro previsto, in termini di ore 

programmate su ore potenziali, risulta essere in miglioramento passando dal 51% del 2016 al 98% del 2018; 

tale indicatore include la manodopera di 12 interinali a partire dal 2017, prevista per il progetto Sky Arrow. 

 

Personale: nel corso del triennio sono previsti il collocamento in quiescenza di 4 unità; la situazione rimane 

tuttavia critica soprattutto a livello di figure intermedie quali quadri, e sarà ancora di più evidente nella fase di 

start up della nuova attività prevista … omissis … 

Inoltre, a seguito dei controlli sanitari periodici previsti, due unità dirette sono state dichiarate non più idonee 

a ricoprire il profilo di appartenenza. Il ricorso al lavoro interinale risulta, quindi, necessario anche al fine di 

non depauperare le competenze nel campo della produzione tradizionale di cordami dell’UP,  oltre che per 

raggiungere una maggiore efficienza produttiva con l’ingresso di lavoro giovanile. 

 

Piano autorizzazione investimenti: sono stati programmati prioritariamente investimenti di prevenzione e 

protezione in particolare adeguamenti alle infrastrutture e ai macchinari (Cat.E) ed investimenti necessari al 

mantenimento in efficienza della struttura per garantire la continuità operativa (Cat. D). 

 

Perdita operativa: grazie all’incremento prospettato per il valore della produzione, la perdita operativa 

dovrebbe passare da 2,72M€ del preconsuntivo 2015 a 1,53M€ del 2018. 

 

Attività di sviluppo in corso di definizione e recepite nel Piano di rilancio e competitività dell’UP 

 Arroccamento uffici: non ancora definito in quanto in attesa di possibili sviluppi con la M.M.I. in 

concomitanza con le nuove costruzioni previste presso Fincantieri – Castellammare di Stabia; 

 Valorizzazione marchio: definito accordo con Difesa Servizi SPA.
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3.6.2 L’ARSENALE DI MESSINA 

 

L’arsenale militare di Messina è uno stabilimento strutturato e qualificato per svolgere attività di 

manutenzione, riparazione e modifiche sul naviglio militare e mercantile. Si occupa delle 

riparazioni di navi in acciaio ed ha in corso attività commerciali per entrare nel mercato delle 

costruzioni navali. L’arsenale è esteso su un'area di 55.000 mq, dispone di banchine di ormeggio, 

di un bacino in muratura e di un bacino galleggiante. 

 

Tabella 11 

 

 

 

Nota: il totale personale rappresenta le unità equivalenti a tempo pieno (FTE-full time equivalent) sia militari che civili. 

AD ALTRI CLIENTI TOTALE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.360,1 5.470,8 2.744,0 8.214,8 8.390,8 8.562,8

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.350,6 5.470,8 2.744,0 8.214,8 8.390,8 8.562,8

Altri ricavi e proventi (non di produzione) 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Variazioni dei lavori in corso e prodotti finiti -965,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 751,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Recupero costi vigilanza + attività di gestione a carico A.D. 621,3 568,0 0,0 568,0 579,4 579,4

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 9.766,6 6.038,8 2.744,0 8.782,8 8.970,2 9.142,2

Costi per materiali diretti 1.340,8 202,0 111,6 313,6 291,5 282,8

Costi diretti diversi (esclusa Iva non det su cessione prod da attività comm) 385,4 84,8 180,8 265,5 250,4 245,2

Iva non detraibile su cessione prodotti da attività commerciale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Costi per lavorazioni esterne 1.027,8 379,0 606,6 985,6 925,4 903,8

Totale costi esterni variabili 2.754,0 665,8 898,9 1.564,7 1.467,3 1.431,8

MARGINE LORDO DI CONTRIBUZIONE 7.012,6 5.373,1 1.845,1 7.218,2 7.503,0 7.710,4

Costi del personale diretto programmato sulle commesse 3.681,0 2.849,7 725,1 3.574,8 3.434,2 3.400,4

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 3.331,6 2.523,3 1.120,0 3.643,3 4.068,7 4.310,0

Costi del personale diretto in vuoto lavoro 696,4 610,7 234,8 845,4 1.038,1 1.072,0

Costi del personale indiretto 3.458,8 2.980,8 325,6 3.306,4 3.414,2 3.377,9

Spese generali di funzionamento 621,7 384,7 174,8 559,5 528,4 497,4

Ammortamenti 424,6 303,4 137,8 441,2 394,1 337,2

Totale costi fissi 5.201,5 4.279,6 873,0 5.152,6 5.374,8 5.284,4

RISULTATO OPERATIVO -1.869,9 -1.756,2 247,0 -1.509,3 -1.306,1 -974,4

ALTRI PROVENTI / (ONERI) FINANZIARI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PROVENTI / (ONERI) STRAORDINARI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RISULTATO DI GESTIONE -1.869,9 -1.756,2 247,0 -1.509,3 -1.306,1 -974,4

PERSONALE AD ALTRI CLIENTI TOTALE

Personale diretto programmato sulle commesse (N.ro) 83,1             64,0 20,3 84,3 76,7 74,9

Personale diretto in vuoto lavoro (N.ro) 22,0             23,7 30,3 31,1

Personale indiretto  (N.ro) 109,8           106,1 107,3 107,3

Totale Personale 214,9           214,1 214,3 213,3

N.ro diretti/totale  (%) 49% 50% 50% 50%

Manodopera Interinale 6,9 6,5 6,5
Ore programmate/ore potenziali (%) - con interinali 79% 79% 73% 72%

-               50.000          -           -           

-               -                -           -           

20.000         350.000        110.000   235.000   

15.000         50.000          50.000     50.000     

TOTALE 35.000         450.000        160.000   285.000   

Previsione 

2018

PIANO OPERATIVO 2016

D. MANTENIMENTO CAPACITA’ - necessità di sostituzione 

(obsolescenza) o di ripristino di macchine ed impianti;

A. NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE O POTENZIAMENTO - 

realizzazione di un Programma, di una nuova iniziativa 

produttiva o  potenziamento di una linea di produzione;

B. RIDUZIONE COSTI PER INNOVAZIONI/AUTOMAZIONE -  

innovazione di processi nell’ottica della riduzione dei costi;

C. RIDUZIONE COSTI PER SOSTITUZIONE E/O 

RAZIONALIZZAZIONE - sostituzioni e/o acquisti di 

macchine/impianti per razionalizzazione di aree produttive e di 

servizi in ottica di riduzione costi;

Previsione 

2017

Previsione 

2018

Previsione 

2017

Previsione 

2018

23,7

106,1

214,1

Previsione 

2017

Preconsuntivo 

2015

CONTO ECONOMICO (in migliaia di euro)
Preconsuntivo 

2015

PIANO OPERATIVO 2016

E. ADEGUAMENTI A NORME DI LEGGE, SOCIALI, 

SICUREZZA -  sicurezza e  tutela dell'ambiente originati da 

obblighi di Legge o da accordi sindacali

79%

50%

PIANO AUTORIZZAZIONE INVESTIMENTI (€)
PIANO OPERATIVO 2016

Preconsuntivo 

2015

6,9



 

80 
 

 

Nota alla Tabella 11 

 

 
Preconsuntivo 2015 

Il preconsuntivo 2015 mostra a livello di ‘Valore della produzione’, uno scostamento negativo  rispetto al 

budget pari al 21%, in parte compensato dalla diminuzione dei costi della produzione del 17%; la perdita di 

preconsuntivo risulta essere quindi sostanzialmente in linea a quella di budget, attestandosi a 1,87M€. 

 

Valore della produzione: 

Il nuovo piano (scorrevole) prevede un ‘Valore della produzione’ sostanzialmente stabile e che si attesta 

intorno ai 9M€/anno. 

 

Nello specifico, il piano recepisce la volontà della Marina Militare Italiana di affidare all’Arsenale di Messina 

la manutenzione programmata sui pattugliatori classe Cassiopea, trasferiti nello scorso anno dalla Base di 

Augusta a quella di Messina, per ragioni logistiche. 

La programmazione della M.M.I. prevede la sosta annuale di uno dei quattro pattugliatori presenti 

attualmente nella Base di Messina. Sempre nella base di Messina sono state stabilmente trasferite due 

UU.NN. minori di supporto ai pattugliatori.  

Inoltre, la M.M.I. si avvale del supporto dell’Arsenale per la risoluzione delle avarie/problematiche delle 

UU.NN. durante il normale esercizio con navi pronte. 

Ne consegue un consolidamento del rapporto dell’Arsenale di Messina con la Marina Militare Italiana, ed 

una programmazione con il cliente istituzionale di circa 5,5M€ annui. 

Si evidenzia inoltre che, nell’E.F.  2015 è stata avviata la rimessa in efficienza del bacino galleggiante GO55 

il cui termine delle attività è previsto nel mese di gennaio 2016; tale bacino è rimasto inoperativo negli ultimi 

due E.F. con un risvolto negativo sul numero di unità navali che è stato possibile lavorare. Pertanto, il 

risultato nel triennio è anche frutto della rinnovata capacità dei bacini. 

 

Nell’E.F. 2015 sono state eseguite, sempre per il cliente istituzionale, anche varie attività di potenziamento 

di linee elettriche nella Base di Venezia e Messina. Prudenzialmente il piano non recepisce altre attività 

similari, sebbene siano stati prodotti preventivi di costo per il potenziamento delle linee elettriche di 

alimentazione della Base Navale di Augusta. 

 

Continuano, inoltre, i lavori intrapresi per la definizione di accordi relativi alle attività di 

commercializzazione/demolizione di beni radiati dal servizio e dismessi dalla Difesa, acquisiti in permuta (ad 

esempio le vedette in vetroresina dei CC, le bettoline della M.M.I., il Bacino GO22, etc.), previa attività di 

refitting e trasformazione, o semplice riduzione a rottame con successiva vendita. In particolare, sfruttando 

l’istituto della permuta, l’Arsenale prosegue le attività di vendita/valorizzazione dei rottami metallici della 

M.M.I. anche se si è in attesa di una normativa che regoli tale attività. 
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Nel mercato civile sono previsti circa 2,7M€ di ricavi annui, nei tre anni di piano; le attività più importanti 

sono da ricondursi all’acquisizione delle tradizionali commesse di manutenzione di mezzi navali, potendo 

contare nuovamente sull’apporto del bacino galleggiante GO55. 

I ricavi provenienti dal mercato privato, rappresentano a preconsuntivo circa il 12% del giro d’affari 

dell’Arsenale, per poi attestarsi al 30% nell’ultimo anno di piano.  

Nel recupero costi AD sono stati inseriti i costi del personale addetto alla guardiania. 

 

Costi della produzione (*): 

I costi totali nel triennio si mantengono pressoché costanti ma sensibilmente più contenuti rispetto agli anni 

precedenti. Tale diminuzione è dovuta alla scelta di contenere al massimo le lavorazioni esterne dirette, 

utilizzando manodopera in somministrazione da agenzie interinali, per i profili professionali di cui l’Arsenale 

risulta essere carente. Questa scelta consente di ridurre sensibilmente l’outsourcing verso Ditte. In merito ai 

costi del personale, non si rilevano variazioni consistenti nel triennio: il naturale decremento di personale per 

collocamento in quiescenza è compensato dall’assunzione obbligatoria di personale appartenente alle 

categorie protette.  

 

Potenzialità produttiva e programmazione della produzione: per quanto detto al paragrafo ‘Valore della 

produzione’, il carico di lavoro previsto, in termini di ore programmate su ore potenziali, presenta nell’arco di 

piano un valore medio intorno al 75%; tale indicatore è stato calcolato includendo la manodopera interinale. 

 

Personale: l’organico dello Stabilimento si mantiene sostanzialmente costante, con l’attuale legge 

pensionistica, attestandosi alla fine del 2018 a 213 unità.  

Nel computo delle ore disponibili è stato già considerato il numero delle ore di utilizzo di manodopera 

interinale. Tale impiego di manodopera sostituisce e integra quei profili, laddove il numero di risorse è 

insufficiente, oppure il personale disponibile risulta non essere sufficientemente preparato, per formazione 

e/o  provenienza, alle attività che si intendono svolgere all’interno dello Stabilimento senza ricorrere alle ditte 

esterne. 

Si precisa che non si è tenuto conto di eventuale trasferimento di personale militare e civile proveniente 

dalla Difesa, mentre è stata prevista l’assunzione obbligatoria di 9 risorse appartenenti alle categorie 

protette, secondo la normativa vigente, e ripartiti nel triennio secondo quanto previsto nella convenzione 

stipulata con il locale Ufficio Provinciale del Lavoro. 

 

Piano autorizzazione investimenti: hanno priorità gli investimenti in materia di prevenzione e protezione 

(Cat.E); sono quindi programmati gli investimenti necessari al mantenimento in efficienza della struttura per 

garantire la continuità operativa (Cat. D). 

 
Perdita operativa: grazie all’incremento prospettato per il valore della produzione, la perdita operativa 

dovrebbe passare da 1,51M€ del preconsuntivo 2015 a 0,97M€ del 2018. 

 

 

 
(*)I costi relativi alla voce di conto economico ‘vigilanza + attività di gestione a carico AD’ sono imputati alla voce di costo ‘Costi del 

personale diretto programmato sulle commesse’ in quanto trattasi di costi di personale. Si precisa che, poiché tale personale è 

inquadrato come indiretto, le relative ore non vengono conteggiate tra le ore dirette. 
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3.6.3 IL PROGETTO SHIP RECYCLING PRESSO L’ARSENALE DI LA 

SPEZIA 

 

 
Il progetto di riciclaggio delle Unità Navali nasce con l’acquisizione dell’obbligo di demolizione del 

galleggiante ex Nave Carabiniere, ed ha come finalità anche quella di sviluppare un processo 

industriale di ship recycling. La permuta firmata tra la M.M.I. e l’AID per l’acquisizione del 

galleggiante ex Nave Carabiniere è da considerarsi, quindi, il progetto pilota per la messa a punto 

del processo industriale stesso. La demolizione è prevista venga eseguita presso l’Arsenale 

Militare di La Spezia attraverso le due fase principali:  

 

I. bonifica e smaltimento dei materiali pericolosi;  

II. demolizione con successiva vendita dei materiali pregiati e non.  

 

Concluso positivamente il progetto pilota è auspicabile l’acquisizione di  altre 10 unità navali della 

M.M.I., da smantellare nell’arco del piano 2016-2018, eventualmente in loco, prevedendo quindi di 

trasferire il processo industriale, presso gli altri Arsenali Militari Italiani quali Taranto, ma anche 

l’Arsenale di Messina. L’obiettivo ultimo del progetto ship recycling è la certificazione del processo 

industriale che verrà progressivamente  messo a punto, anche al fine di un’espansione dell’attività 

verso mercati internazionali. 

 

 

 


