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FINMECCANICA, AVIO; CONTENTO (UILM): “SAREBBE UNA B UONA COSA SE IL 
FSI DOVESSE ENTRARE NEL CAPITALE DELLA SOCIETÀ GUIDATA DA 
FRANCESCO CAIO” 
 
Dichiarazione di Giovanni Contento, segretario nazi onale della Uilm 
 
“Siamo favorevoli all’eventualità che il Fondo Strategico Italiano, controllato dalla Cassa 
Depositi e Prestiti possa intervenire su Avio, il gruppo aerospaziale internazionale con 
sede in Italia, che ha presentato a metà di questo mese la richiesta di ammissione per la 
quotazione in borsa”. 
Ad annunciarlo è Giovanni Contento, segretario nazionale della Uilm che motiva la 
decisione maturata da parte del sindacato metalmeccanico. 
“Avio è un’azienda in buona salute –spiega il dirigente sindacale che costruisce 
componenti per motori d’aerei, ma che cresce soprattutto nel settore ‘AeroEngine’ dove è 
ben posizionata per beneficiare di ‘trend’ di sviluppo rispetto al mercato globale. Ora con 
la futura quotazione in borsa e con il disimpegno di una parte del capitale del fondo Civen, 
questo patrimonio nel settore tecnologico e di risorse umane altamente qualificate rischia 
di essere di essere comprato da aziende concorrenti del medesimo settore, come quelle 
francesi nel caso in questione, a prezzi inferiori ai brevetti registrati dell’azienda stessa. 
Una vero e proprio oltraggio agli interessi nazionali”. 
Contento consiglia al Cda del fondo guidato dall’Ad Maurizio Tamagnini di agire con 
determinazione e celerità nel caso che la maggioranza degli azionisti decida 
un’operazione sul capitale. “Avio, di cui Francesco Caio è Amministratore delegato –
sottolinea il sindacalista Uilm- è controllata per l’81% del capitale dal fondo Civen può 
rappresentare per il Fsi un ottimo investimento dove impiegare risorse, perché ha concrete 
prospettive future. Il vettore spaziale europeo Vega, solo per fare un esempio, è stato 
progettato e costruito in Italia nell’ambito del programma spaziale ESA-ASI, per trasferire 
in orbita bassa satelliti per l’osservazione della Terra e il monitoraggio dell’ambiente. 
Questo progetto da solo rappresenta un buon motivo di concreta crescita e 
l’internazionalizzazione del sistema manifatturiero e di ricerca dell’industria nazionale. La 
possibilità che il Fondo Strategico Italiano entri  nel capitale di Avio costituirebbe il primo 
passo verso una strategia industriale tesa a rafforzare sia il settore spaziale che quello 
motoristico-aeronautico del Paese”. 
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