
                                       
 
 
 

AAVVIIOO::  iinnccoonnttrroo  ssuull   PPddrr  
 
Lunedì  18 giugno, presso l’Unione industriali di Roma, si è tenuto a Roma l’incontro tra  Fim Fiom 
Uilm Fismic unitamente al coordinamento  e la Direzione Generale di Avio S.p.A. per un esame dei 
dati di bilancio consolidato del Gruppo e la conseguente determinazione del Premio di Risultato di 
cui all’accordo del 13 dicembre 2011. 
 
L’Azienda ha illustrato i dati consuntivati riferiti all’indicatore economico EBITDA che è risultato pari 
a 19,00%, con uno scostamento dello 0,34% che vale come parametro di riferimento per tutto il 
Gruppo, per quanto riguarda gli altri  parametri riferiti ai centri di prodotto alla Divisione Avio 
Service  e l’indicatore della qualità. 
I valori di erogazione del Premio sotto indicati so no riferiti al 5° livello: 
 

 
Nell’incontro si è approfondito sul lavoro svolto dalla Commissione paritetica per l’individuazione 
del gestore del fondo di assistenza sanitaria. La società Unisalute, è stata preferita sia per la rete 
capillare sul territorio nazionale e sia per l’importanza delle prestazioni. Le parti hanno convenuto 
al fine di dare attuazione all’assistenza sanitaria dal 1 ottobre di promuovere una campagna 
informativa per sensibilizzare l’adesione dei singoli lavoratori al fondo, che deve necessariamente 
raggiungere al meno 1800 aderenti. 
 
Fim Fiom Uilm e Fismic, considerano positivi i risultati conseguiti dalla società Avio, sia in termini di 
fatturato e sia di produzione e apprezzano la disponibilità della stessa ad aver incrementato 
ulteriormente l’entità del Premio su alcuni parametri che non avevano raggiunto l’obiettivo 
prefissato. 
 
Fim Fiom Uilm Fismic, confermano il proprio impegno a difendere e preservare un patrimonio 
industriale e professionale ed economico, importante per il paese che Avio Spa rappresenta.   
 

  
FFIIMM  FFIIOOMM  UUIILLMM  FFIISSMMIICC  NNAAZZIIOONNAALLII 

Roma, 20 giugno 2012 

CENTRI DI PRODOTTO PDR 2012 
COMPLESSIVO 

QUOTA 
MENSILIZZATA 

PDR DA 
EROGARE A LUGLIO 

Componenti Rotanti 2.876,00 1.200 1676,00 
Trasmissione 2747,00 1.200 1547,00 
Pale Statore 2875,00 1.200 1675,00 
Combustore 2872,00 1.200 1672,00 
Gruppo Avio  2807,14 1.200 1607,14 
DAS 2717,00 1.200 1517,00 
Stabilimento Brindisi 2816,00 1.200 1616,00 


