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AVIO AERO; CONTENTO (UILM): “ABBIAMO INCONTRATO IERI UNA DIREZIONE 
AZIENDALE CHE CREDE NELLA POLITICA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI; 
PUNTIAMO COSÌ AD INNALZARE ANCOR DI PIÙ GLI INDICI DI REDDITIVITÀ E AD 
OTTENERE RITORNI SALARIALI E DI WELFARE PER I LAVORATORI” 
 
Le dichiarazioni di Giovanni Contento, segretario nazionale della Uilm 
 
“Un incontro positivo e di prospettiva, perché il gruppo dirigente di Avio Aero, società 

controllata dalla multinazionale Usa General Elettric, crede profondamente nella politica di 

efficaci relazioni industriali per l’ulteriore sviluppo della redditività aziendale”. E’ questo il 

senso della prima riunione ravvicinata ai massimi livelli tra il “management” della Avio 

Aereo ed i sindacati metalmeccanici, secondo il giudizio di Giovanni Contento, segretario 

nazionale della Uilm. “Ieri –continua il dirigente sindacale- abbiamo concordato tra le parti, 

il rafforzamento delle procedure di relazioni sindacali, affinchè possano emanciparsi al 

meglio le affinità possibili tra azienda e lavoratori. A nostro giudizio questa è la 

partecipazione che garantisce sviluppo industriale alla società in questione, ma adeguati 

ritorni salariali e azioni di welfare verso gli addetti coinvolti. La General Elettric ha la 

consapevolezza di aver acquisito un’azienda con indici di redditività superiori ai propri. Si 

tratta quindi di un rapporto d’integrazione tra due sane realtà industriali dalle indicazioni 

macroeconomiche emerse dalla riunione le attività  già a medio termine del ‘core 

business” non potranno che consolidarsi”. 

La General Electric nel mondo conta 300 mila addetti presenti  in 150 Paesi, opera in molti 

settori del  Manufacturing. Il settore dell'avionico conta 40 mila addetti presenti in molti 

Paesi con un giro di affari per 20 miliardi di dollari;  le linee di business sono distribuite per 

il 55% tra il  Service militare e civile, 13% Sistemi e 31% motori commerciali. 

“Per quanto riguarda l'Assistenza sanitaria integrativa – ha concluso Contento- finalmente 

si è giunti all'intesa. Il proficuo lavoro della commissione e l’acquisizione di GE ha 

permesso di affidare  all’Assicurazioni Generali, la quale  riesce ad offrire  prestazioni 

migliorative nella diagnostica e prevenzione e cura,  sia per i lavoratore che per i famigliari 

a carico. 
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