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Avio Aereo, nasce in Piemonte
il motore dei record della Gm
INOUSTkIA

Rilancio delle competenze
industriali nei motori
dopo l'arrivo del colosso Usa

Ingegneri italiani hanno
sviluppato il modulo
turbine del Ge9X

Filomena Greco
TORINO

Ha un cuore italiano e piemontese il
motore aeronautico più potente di
sempre, il Ge9x di General Electric,
destinato a far volare il Boeing 777x,
arrivato a concludere la fase di certifi-
cazione con la Federal Aviation Admi-
nistration (FAA). Dopo l'acquisizione
da parte di Ge della realtà di Avio Aero
- 4.600 addetti in Italia - le compe-
tenze industriali nel settore dei moto-
ri avionici sono state rilanciate tanto
che gli ingegneri italiani hanno svi-
luppato il modulo turbine del Ge9X,
oltre a progettare l'intero sistema mo-
tore del nuovo motore Catalyst, pro-
getto completamente Made in Italy.

Per l'industria italiana si tratta di
una sortadinuovo battesimo. Fino al
2003 azienda del Gruppo Fiat, con-
trollata poi fino al 2013 da due fondi di
private equity fino all'acquisizione,
nell'agosto del 2013, da parte di Gene-
ral Electric, oggi Avio Aero ha conqui-
stato una centralità nell'industria eu-
ropea dei motori aeronautici. «Le
competenze industriali nel settore ci-
vile affondano le radici nella storia di
questa azienda - racconta Pierfederi-
co Scarpa, Marketing, Sales & Strategy
VP di Avio Aero - con una collabora-
zione con Ge che risale agli anni No-
vanta. Abbiamo iniziato a lavorare co-
me componentisti, mentre la parte in-
dustriale più nobile, legata all'aerodi-
namica, veniva fatta dai grossi Oem
come General Electric. La nostra aspi-

razione è stata quella di crescere nelle
competenze fino a diventare sistemi-
sti». Sul Ge9X, in particolare, l'Italia è
responsabile delle scatole di trasmis-
sione e di tutto il modulo turbina, co-
ordinando partner come [francesi di
Safran. Sul progetto del Catalyst, Avio
Aero è responsabile dello sviluppo del
motore stesso. «Il Catalyst è il primo
motore Ge sviluppato fuori dagli Stati
Uniti, in Europa, e con un cuoreitalia-
no. Questo ci permette di essere al ta-
volo delle poche nazioni occidentali in
grado di sviluppare un intero motore,
al fianco di Inghilterra, Francia e Stati
Uniti» aggiunge Scarpa. Gli investi-
menti realizzati in Italia da Ge, dopo
l'acquisizione di Avio, ricorda Scarpa,
hanno superato il miliardo, con una
crescita dei ricavi del 30% per il ramo
italiano e ricadute occupazionali.

Le competenze industriali vanno
di pari passo con l' innovazione, Avio
Aero infatti ha in Italia le linee produt-
tive dedicate alla stampa additiva.
«Abbiamo iniziato a lavorare in que-
sto comparto -spiega Scarpa- prima
che Ge ci acquisisse e questo ha rap-
presentato un vantaggio competitivo.
Il Gruppo ci ha aiutato nello step suc-
cessivo, quello dell'industrializzazio-
ne su più larga scala. Oggi un terzo del
Catalyst è prodotto con stampa addi-
tiva, oltre alle pale della turbina del
Ge9X». Una tecnologia che guarda al-
la sostenibilità e dunque al futuro,
perché utilizza meno materia prima,
produce meno materiale di scarto e
rivoluziona il processo ingegneristi-
co, senza contare la riduzione dipeso
dei componenti a favore di minori
consumi dei velivoli.

Il contesto economico globale è
difficile per il settore dell'aviazione
civile, tanto quanto lo è ad esempio
per l'automotive. Il calo del traffico
passeggeri nel mondo è stimato que-
st'anno al 60%, con una riduzione
complessiva di quasi 3 miliardi di
viaggiatori e oltre 400 miliardi di dol-
lari di gap nei ricavi. Il rischio dunque
sta nel disallineamento tra produ zio-
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Caratteristiche tecniche
Il GE9X ha raggiunto il Guinness
World Record per la potenza di
spinta, pari a 134.300 libbre.
Nessun altro motore può
ottenere la combinazione di
dimensioni, potenza ed efficienza
dei consumi del GE9X

La scommessa sul futuro
lI motore Catalyst è il primo della
famiglia di propulsori di Generai
Electric nato fuori dagli Stati
Uniti. Avio Aero è responsabile
dell'intero progetto. Nel nuovo
motore un terzo dei componenti
sono realizzati attraverso la
stampa additiva

ne e consegne divelivoli, un passag-
gio delicato che mette alla prova la te-
nuta dell'intera supply chain. Per
un'azienda come Avio Aero, i cui
componenti sono presenti sull'8o%
dei voli commerciali del mondo, l'an-
no in corso registra una contrazione
dei ricavi del 30% e l'azienda ha chiu-
so con i sindacati un accordo per il
prepensionamento di 6o addetti in
Italia. «Ad un momento di mercato
così difficile - conclude Scarpa - si re-
siste utilizzando leve tattiche per at-
traversare le difficoltà senza trala-
sciare le leve strategiche che ci proiet-
tanoalpost-Covid. Fortunatamente
sui principali programmi abbiamo
già fatto la maggior parte degli inve-
stimenti, stiamo continuando a pen-
sare a come affrontare la ripresa sen-
za perdere opportunità».
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