
 
17 giugno 2016 visita alla  

GKN DRIVELINE 
Una realtà aziendale di  eccellenza nel mondo 

Automotive 

 

 
 

Lo scorso 17 Giugno, l’AICQ Tosco Ligure ha 
promosso la visita di un gruppo di soci e 
simpatizzanti allo stabilimento della GKN 
Driveline di Campi Bisenzio (FI): una realtà 
produttiva di eccellenza internazionale nel settore 
automotive. 

I partecipanti sono stati ottimamente accolti 
dall’Amministratore Delegato Cesare Ottavi e da 
alcuni suoi stretti collaboratori. 

La visita si è articolata in due fasi: la prima nella 
Sala Riunioni della Direzione, dove è stata fatta 
una presentazione del Gruppo GKN e 
dell’Azienda di Firenze e la sua evoluzione 
attraverso il tempo e fornendo un’attenta 
descrizione del sistema di gestione aziendale e 
dei metodi di lavorazione e monitoraggio che 
hanno permesso il raggiungimento di brillanti 
obbiettivi. 

La seconda parte nei Reparti produttivi e alla 
“Sala Firenze” dove giornalmente vengono fatte 
le riunioni operative con tutto il personale per 
esaminare i dati   significativi relativi a: 
Produzione, Logistica, Qualità, Sicurezza e 
Ambiente . 

Tutti i partecipanti hanno espresso un vivo 
interesse nel vedere e commentare i dati 
dell’Azienda e i miglioramenti sui cicli di 
produzione che vengono continuamente 
realizzati, con un forte coinvolgimento e 

partecipazione di tutto il personale che  propone 
idee   nell’ottica di garantire la piena 
soddisfazione dei Clienti. 

Al termine della visita, il Presidente AICQ TL 
Ettore La Volpe ha ringraziato caldamente tutti i 
presenti ed ha ricordato e ringraziato anche 
Mauro Andolfo, Global Quality Director – (FCA) 
GKN Driveline che per impegni di lavoro non era 
presente e il Vice presidente Luciano Gentilini 
che hanno permesso la realizzazione 
dell’iniziativa .  

I partecipanti si sono dimostrati soddisfatti per 
questa iniziativa, chiedendo che ne vengano 
organizzate altre, perché ha dato loro la 
possibilità di incontrarsi e scambiare idee e 
acquisire esperienza . 

Infine due parole su GKN e alcune foto della visita. 

La GKN   è una multinazionale britannica che si 
occupa principalmente della realizzazione di 
componenti destinate alle industrie del settore 
automobilistico (comprese le grandi macchine, le 
macchine agricole ed i mezzi per il movimento 
terra) e quello aerospaziale. 

Le sue origini risalgono agli albori 
della rivoluzione industriale quando (nel 1759, 
tra le colline del Galles) venne creata la società 
Dowlais Ironworks che, col tempo ed in seguito a 
trasformazioni ed accorpamenti, divenne GKN 
(Guest, Keen and Nettlefods). Oggi l'azienda ha 
sede a Redditch nel Worcestershire. 

L'azienda ha organizzato le proprie attività in 
quattro diverse aree di business : Componenti per 
l'autotrazione - Componenti per macchine pesanti 
e movimento terra - Componenti per l'industria 
aerospaziale - Metallurgia delle polveri . 

La GKN, direttamente o tramite aziende controllate 
o collegate, opera  nei cinque continenti . 

	
 

Il settore GKN Driveline da solo  ha 22.000 
dipendenti in 57 Stabilimenti in 23 paesi. 



GKN Driveline è leader mondiale nella 
progettazione e produzione di sistemi e 
componenti di trasmissione per l'industria 
automobilistica. La vasta gamma dei prodotti copre 
ogni applicazione dalle piccole vetture a trazione 
anteriore ai più sofisticati modelli a trazione 
integrale. 

GKN Driveline è un vera azienda metalmeccanica 
globale con notevole esperienza nel settore 
automobilistico. La struttura organizzativa e la 
capillare presenza di risorse altamente qualificate 
permettono di offrire ai clienti rapide soluzioni che 
consentono di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza 
produttiva. 

GKN Driveline è un vero fornitore partner per 
l'industria automobilistica mondiale. Un team 
globale multilingue di nostri esperti commerciali 
lavora fianco a fianco con i nostri clienti per 
interpretare le loro richieste e fornire quindi 
soluzioni tecnologiche che consentano di 
soddisfare ogni tipo di richiesta. 

 
Incontro dei soci AICQ TL con l’amministratore 
delegato Cesare Ottavi 

Indicatori di prestazione presenti all’ingresso 
dell’area produttiva dello stabilimento ed aggiornati 
in tempo reale sui principali obiettivi di Sicurezza, 
Ambiente, Qualità e Miglioramento continuo. 

 

 
Visita alla “Sala Firenze” cuore pulsante 
dell’azienda, dove giornalmente sono condivise le 
decisioni e risolti i problemi di produzione 
nell’ottica della costante soddisfazione dei clienti. 


