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EADS presenta  trimestrale con pesanti ribassi ma esclude  tagli
al personale.

EADS presenta la propria trimestrale con utili in ribasso, ma con una prospettiva
annuale considerata «significativamente
positiva» dai vertici del gruppo europeo che
affermano di disporre di una «flessibilità
sufficiente» per sostenere il peso della crisi.
Lo ha detto il direttore finanziario della
compagnia,  Hans-Peter Ring, dopo la

presentazione dei conti di primi  trimestre che mostrano utili operativi in calo del
70%.    « Abbiamo - ha detto Ring - una buona struttura per i  prossimi 10 anni. E
possiamo  far fronte a una riduzione   dell'attività senza ricorrere a tagli al
personale».
I profitti operativi  del  gruppo aerospaziale nei primi tre mesi del 2009 hanno
registrato 232 milioni di euro, rispetto ai 768 del 2008  e i  profitti netti sono
caduti a 285 da 170 milioni di euro. Il fatturato si è attestato a 8,5 miliardi, dai 9,9
miliardi del periodo dello scorso anno.
A pesare sul gruppo il ciclo recessivo dell’economia  e il calo delle consegne
degli aerei Airbus, 116 nel trimestre contro i 123 dello stesso periodo 2008.
Nel merito dei risultati, il CEO di EADS Louis Gallois, ha commentato:
«Nonostante le sfide economiche EADS rimane robusta. Continuiamo a
monitorare attivamente il portafogli ordini e le consegne e stiamo migliorando la
nostra efficienza».
In merito al  programma  A400M, uno dei punti di crisi del gruppo,  attualmente è
beneficiato di tre mesi di moratoria da parte dei paesi acquirenti, Gallois ha
commentato - Nel quadro generale «dobbiamo trovare una soluzione contrattuale
comune sul piano tecnico e commerciale che premetta di distribuire equamente i
rischi con i nostri clienti.»
La dirigenza del gruppo europeo guarda al futuro con ottimismo, prevedendo per
la fine dell’anno un risultato positivo con Airbus che dovrebbe acquisire oltre 300
nuovi ordini ed un fatturato complessivo sostanzialmente in linea con gli oltre 43
miliardi di euro dello scorso anno.
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