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Comunicato sindacale 

 

GGEE  AAVVIIOO  EE  GGEETTTTII  SSPPEECCIIAALLII  

AANNDDAAMMEENNTTOO  EE  PPRROOSSPPEETTTTIIVVEE  AAZZIIEENNDDAALLII  
 

In data 16 maggio si è tenuta la riunione dell’Osservatorio Strategico con la presenza 
dell’AD. Riccardo Procacci, ed il management di GE Avio; all’incontro ha preso parte 
anche il nuovo responsabile di “GSC Ops & Strategy”, Vito Alfarano. 

L’AD, dopo aver presentato il nuovo organigramma dei responsabili delle funzioni di 
“Supporto” e quelle di “Business”, ha illustrato l’andamento del portafoglio ordini che 
prevede un incremento complessivo dei volumi dei programmi nel quadriennio 2017-2020 
anche attraverso l’ampliamento delle attività di Service, partnership con altri soggetti 
industriali del settore e lo sviluppo di un Piano commerciale esteso al settore militare. 

Ge Avio ha inoltre dichiarato che avvierà e consoliderà lo sviluppo delle tecnologie 
strategiche,intensificherà le collaborazioni di ricerca, in particolare, con il Politecnico di 
Torino e quello di Bari. 

La direzione aziendale ha confermato le missioni produttive di tutti i siti e gli investimenti 
previsti per l’anno 2017 in coerenza con il piano quinquennale 2014/2018. 

Nel primo trimestre Q1-2017 si è registrato un incremento, rispetto al 2016, delle ore di 
produzione ed un incremento del fatturato; l’organico si è mantenuto sostanzialmente 
stabile. 

Nel corso della riunione è stato illustrato l’andamento degli indicatori riferiti  al PdR 2017 
che per quanto concerne quello “Economico” (OP) nel Q1-2017 ha registrato dei valori in 
linea con il budget mentre quello “Industriale” (Efficienza M.O. Diretta) dei valori altrettanto 
in linea ad eccezione di quello di Rivalta. 

Come organizzazione sindacale abbiamo espresso un giudizio complessivamente positivo 
sull’andamento aziendale e sulle strategie per il raggiungimento degli obiettivi di 
miglioramento. 

Come Uilm abbiamo chiesto alla Direzione aziendale di superare le difficoltà gestionali, in 
particolare per il sito di Rivalta, al fine di raggiungere in tempi brevi un recupero di 
efficienza, come già avvenuto per quello di Borgaretto. 

La Direzione aziendale ha escluso che, a seguito dell’avvenuto  scorporo di Ge Oil & Gas 
da GE Italia, ci possa essere alcun tipo di ripercussione su Ge Avio. 

Abbiamo infine concordato con la Direzione aziendale di procedere con la pianificazione 
degli incontri per le commissioni nazionali definite nell’integrativo.  

Nel prossimo incontro del comitato nazionale Avio Aero sarà reso noto il calcolo ed il 
valore del premio di risultato 2016 che verrà erogato a luglio 2017. 

 

 UILM NAZIONALI 

Roma, 22 maggio 2017 

 


