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PIAGGIO AEROSPACE : si comincia a vedere la luce 

 

Nella riunione di ieri al MISE, per Piaggio Aerospace, il rappresentante del Ministero della 

Difesa ha confermato i contratti gia’ stipulati e finanziati per un totale di 33 milioni di euro 

per la manutenzione di motori aeronautici e l’attivazione di 2 contratti entro giugno 

rispettivamente per 38 e 129 milioni di euro  per la manutenzione pluriennale di motori e 

forniture parti di scorta. 

Successivamente entro dicembre verranno stipulati  due contratti, uno per 240 milioni di 

euro, per la fornitura di 9 aeromobili e il secondo per ulteriori 96 milioni di euro per il 

revamping degli aeromobili della flotta della Difesa. Prevista inoltre l’acquisizione di almeno 

un aeromobile senza pilota P1HH per ottenerne la certificazione e utilizzarlo come test bed, 

azione propedeudica ad una eventuale partecipazione, in quota Italia, al progetto MALE 

2025. Il commissario straordinario di Paggio Aerospace ha comunicato che sono pervenute 

alla sua attenzione, 40 dimostrazioni di interesse all’acquisizione dell’Azienda di cui 20 

provenienti da aziende industriali. Le dimostrazioni di interesse sono arrivate da Europa, 

America e Asia. 

Come Ugl abbiamo evidenziato che la eventuale vendita della Piaggio va fatta per intero e non 

sotto forma di spezzatino e dovra’ prevedere come priorita’ il mantenimento dei livelli 

occupazionali e gli interessi strategici nazionali. Abbiamo richiesto che non siano considerate 

aziende o fondi che avessero interessi diversi dal mantenimento e sviluppo di una azienda 

importantissima nel settore aeronautico nazionale. 

La Uglm  ha evidenziato la perdita di know how con le dimissioni volontarie di 78 dipendenti, 

moltissimi dei quali con grandissima professionalita’, che dovranno essere reintegrati nella 

speranza che il processo precedentemente evidenziato vada come ci auguriamo a buon fine.  

Sara’ importante ridurre i tempi burocratici per la stipula dei contratti con la Difesa Italiana 

e procedere a una forte campagna commerciale per acquisire contratti con clienti anche non 

istituzionali. La Uglm vigilera’ sui tempi e sulle azioni sia del governo che dell’azienda per 

dare una soluzione lavorativa concreta a tutti gli attuali 1016 dipendenti di PIAGGIO 

AEROSPACE. 
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