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Rod Christie è CEO del business Turbomachinery Solutions di GE Oil & Gas, con
sede a Firenze.

GE Oil & Gas
GE Oil & Gas sta dando forma alla nuova
era industriale nel settore del petrolio e
del gas. All’interno dei nostri laboratori e
dei nostri stabilimenti e soprattutto nei
siti di produzione, ci spingiamo
costantemente oltre i confini della
tecnologia, studiando soluzioni
innovative per risolvere le sfide operative
e commerciali più difficili del nostro
tempo. Abbiamo le capacità e le
competenze tecniche per dare nuova
energia al futuro, unendo il mondo delle
macchine che produciamo alle più
recenti e innovative tecnologie digitali.
Segui GE Oil & Gas su Twitter
@GEperilfuturo e @GE_OilandGas e
Facebook Immaginiamo il futuro
www.geoilandgas.com
immaginiamoilfuturo.it

Turbomachinery Solutions
nel mondo
• Oltre 7.500 dipendenti
• Presente in 57 paesi
in Europa, Russia e CSI, Africa, Asia e
Pacifico, Americhe
• 11 Siti produttivi e di assemblaggio
• 19 Centri service

In questo ruolo, che ha assunto a gennaio 2016, Rod è responsabile delle
attività e della crescita del business di Turbomachinery Solutions, che
comprende 11 stabilimenti produttivi e 19 Service Center, con più di 7.500
dipendenti in 57 paesi, e uno dei più estesi portafogli di prodotti e servizi nel
settore delle turbomacchine per la compressione del gas e la generazione di
energia in tutto il settore dell’oil & gas.
Prima di ricoprire la posizione attuale, Rod è stato CEO del business Subsea
Systems & Drilling di GE Oil & Gas, basato a Aberdeen, in Scozia. È entrato in GE
nel 1999 come Operations Manager del business Power Systems a Slough, Gran
Bretagna. Nel 2002, dopo diversi incarichi in ambito operations, è stato
promosso alla guida del Service Operations per Energy Services in Europa. Nel
2004 è stato nominato Presidente di GE Energy per l’Europa Centro-Orientale,
Russia e Comunità degli Stati Indipendenti. Prima di entrare in GE, Rod ha
passato 18 anni in Scottish Hydro Electric (ora Scottish & Southern Electric),
ricoprendo diversi ruoli manageriali, dall’ambito ingegneristico al project
development.
Rod ha una laurea in Ingegneria Meccanica conseguita presso la Glasgow
Caledonian University.

