
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 
 
 

CRIPPA. — Al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali — Per sapere – premesso che: 
 
Piaggio Aero Industries S.p.A., industria aeronautica leader nel mercato internazionale, è ad oggi, 
come riporatto anche sul sito stesso dell'azienda, "l'unica realtà del settore al mondo attiva sia nella 
progettazione e manutenzione sia di velivoli completi, per l'aviazione d'affari e per missioni 
pattugliamento sorveglianza e controllo (ISR) che nella costruzione di motori aeronautici e 
componenti strutturali"; 
 
la società nasce nel 1998, quando una cordata di imprenditori decide di rilevare le strutture e 
l'attività delle industrie meccaniche e aeronautiche Rinaldo Piaggio; 
 
nel corso degli anni recenti, la Piaggio Aero si è concentrata nel settore civile degli executive, 
diventando leader a livello internazionale, al punto da attirare l'attenzione di alcuni grandi gruppi di 
investimento strategico come il Mubadala Development Company (2006), società di investimenti 
strategici del Governo di Abu Dhabi, e il gruppo Tata (2008), entrati nel capitale azionario; 
 
la Piaggio oggi  è presente nel mercato Aeronautico con la produzione di Aerei Executive (P.180), a 
cui si affianca anche l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
 
negli ultimi anni, la proprietà ha investito in particolar modo sulla progettazione e produzione di 
aerei militari a pilotaggio remoto (droni di sorveglianza aerea, pattugliamento terrestre, costiero e 
marittimo), in particolare il "P.1HH HammerHead"; 
 
come riporta la testata online di settore "www.airpressonline.it" nell'articolo del 06/05/2014 a firma 
Pietro Romano: <<Questa piattaforma (la prima del genere progettata, costruita e integrata 
interamente in Italia), dopo oltre due anni di sviluppo ha visto il battesimo del roll out nel febbraio 
del 2013 e la presentazione ufficiale al Salone aerospaziale di Le Bourget nel giugno successivo. 
L’HammerHead è un velivolo all’avanguardia, capace di decollo e atterraggio automatici, e si 
posiziona nella fascia alta dei cosiddetti droni Male, in grado insomma di volare a media altezza 
per lungo tempo: nella fattispecie, per oltre 16 ore a 13.700 metri. Con Piaggio (l’unica azienda 
europea capace di progettare, costruire e manutenere velivoli, motori aeronautici e componenti 
strutturali) a questo progetto collabora Selex Es, la società per l’elettronica controllata da 
Finmeccanica, che fornisce i sistemi di controllo del volo, navigazione a pilotaggio remoto, 
missione SkyStar. >>; 
 
come riportato dall'articolo del 21 ottobre 2008 pubblicato sul sito "www.repubblica.it" a firma 
Luca Pagni, la Mubadala Development Company tentò già nel 2008 di chiudere un accordo di 
partenariato con Alenia (e di conseguenza con Finmeccanica) sulla produzione di aerei a pilotaggio 
remoto; 
 
tale accordo si risolse con un nulla di fatto dato che l'allora Amministratore Delegato di 
Finmeccanica rinunciò ad una commessa del valore complessivo di oltre due miliardi di dollari, 
affossando di conseguenza la sopracitata possibilità di partenariato, al fine di rispettare la normativa 
relativa al "Regime di non proliferazione nel settore missilistico"  ("MTCR"); 
 
 
 
 

http://www.airpressonline.it/
http://www.repubblica.it/


il cosiddetto MTCR è un regime di controllo delle esportazioni vincolante soltanto dal punto di 
vista politico per i Paesi membri (34 compresa l'Italia) e, fra gli altri compiti,  vieta di esportare 
interi sistemi equivalenti a missili di gittata e si applica anche agli Uav (Unmanned aerial vehicle) 
con raggio d’azione superiore ai 300 chilometri e capacità di carico oltre i 500 chilogrammi; 
 
nel 2014 Mubadala Development Company ha acquisito il 98,05% del capitale divevendo 
l'azionista di riferimento di Piaggio Aero Industries S.p.A., bypassando quindi i limiti imposti dal 
regime MTCR; 
 
Mubadala Development Company sceglie come nuovo A.D. Carlo Logli (ex Ad di SuperJet, 
jointventure tra Alenia Aermacchi Aeronautica e la russa Sukhoi), mentre Alberto Galassi, A.D. Dal 
2009, passa alla carica di Presidente; 
 
negli ultimi mesi del 2013 e nei primi del 2014, l’azienda è stata più volte sul punto di portare i libri 
in tribunale e ha affidato a Rothschild Italia l’incarico di ristrutturare il suo debito;  
 
la società di supporto, che ha gestito nei fatti questa fase, è stata Pedersoli e Associati di Milano,  
che ha assistito Piaggio Aero Industries S.p.A. nell’aumento di capitale del valore di 190 milioni di 
euro, come dichiarato nel comunicato di Piaggio Aero del 12/11/2013, offerto in opzione dai suoi 
attuali azionisti ed effettuato nel contesto della ristrutturazione del debito, che prevede la 
restituzione a partire dal gennaio 2017, data in cui, secondo l’azienda, si venderanno 18 P180 e  11 
pattugliatori (nel 2015 i primi 2 HammerHead e 13 P.180); 
 
il principale prodotto di Piaggio oggi  è il P.180 Avanti II, tra i più veloci turboelica al mondo, aereo 
multiutility da nove posti con performance uguali a quelle di un jet delle stesse dimensioni, ma che 
consuma il 40% di carburante in meno grazie alla sua aerodinamica; 
 
finora sarebbero stati venduti 225 esemplari di P.180; 
 
Piaggio Aero ha attualmente due stablimenti in Liguria (Sestri Ponente e Finale Ligure);  
 
lo stabilimento di Finale conta circa 750 dipendenti, mentre quello di Genova ne conta circa 550 per 
un totale di circa 1300 unità; 
 
attualmente  la società risulterebbe soffrire di una pesante crisi di liquidità, determinata in parte 
dalla crisi in cui versa il settore aeronautico; 
 
l’azienda risulta aver venduto 30 velivoli nel 2008, 25 nel 2009, 12 nel 2010, 14 nel 2011, 5 nel 
2012 e 2 nel 2013;  
 
le scarse vendite hanno logicamente prodotto pesanti ritardi nei pagamenti per i fornitori ed un 
indebitamento con diversi istituti bancari di circa 400 milioni di euro i quali avrebbero imposto un 
piano di rientro che dovrebbe prevedere una ricapitalizzazione della società pari a 190 milioni di 
euro (in parte già versato) che porterà il capitale da 116,5 a 306,5 milioni di euro; 
 
negli anni 2011-2012 e 2013 sono stati 1188 i lavoratori in Cassa Integazione Straordinaria 
("CIGS"), di cui 410 a Genova e 778 a Finale; 
 
quasi tutte le misure prese a discapito dei lavoratori Piaggio Aero hanno riguardato i dipendenti 
dello stabilimento di Sestri Ponente, considerando che proprio in questa struttura è presente 
l'assemblaggio dei velivoli, ed essendoci pochi ordini, è risultato "logico" tagliare in tale settore 
dell'azienda; 



nell'anno 2008, a seguito dell’ennesima crisi di liquidità in cui versava l’azienda, si decise di 
intervenire al fine di stabilizzare la società nei due territori e farla uscire dalla fase di incertezza in 
cui versava da anni investendo rilevanti risorse su un nuovo stabilimento da costruire nelle 
vicinanze di Finale; 
 
si procedette quindi alla firma di un Accordo di Programma tra Enti Locali, Azienda e Sindacato 
che prevedeva il trasloco dello Stabilimento di Finale a Villanova d’Albenga e il mantenimento 
dello stabilimento di Sestri Ponente a parità di occupati, facendo svolgere nei due siti le stesse 
attività; 
 
il sopracitato Accordo di Programma contiene un piano industriale di conferma delle lavorazioni 
divise nei due stabilimenti, con il mantenimento dei livelli occupazionali presenti all’atto della 
firma;  
 
nel settembre 2013, vista la nuova crisi ingigantita dalle scarse vendite e dai vincoli imposti dagli 
istituti bancari, oltre ad un nuovo piano di rientro finanziario, il Consiglio di Amministrazione di 
Piaggio Aero approva un nuovo piano di rilancio industriale presentato a Sindacati ed Enti Locali 
fra dicembre 2013 e gennaio 2014; 
 
con questa inversione di rotta, di fatto i dirigenti dell'azienda hanno disconosciuto e cancellato il 
precedente accordo di programma oltre a quello industriale, determinando di conseguenza la 
chiusura quasi totale dell'attività svolta a Genova (escluso il lavoro svolto dalla sezione "Service"), 
il trasferimento della sede a Villanova d'Albenga, con il recupero di una minima parte dei lavoratori 
coninvolti (perlopiù addetti alla produzione di ali e all'assemblaggio finale); 
 
tutti gli altri dipendenti (ad oggi si contano 372 unità) risuterebbero come esuberi da poter 
ricollocare, se ci fosse possibilità e volontà, in società terziste di cui al momento si sa ben poco, così 
come pari a zero sono le informazioni attuali circa le nuove condizioni lavorative che vedrebbero 
coinvolti i lavoratori stessi-: 
 
se e quali urgenti iniziative intendano attivare i Ministri interrogati al fine di valutare tutte le 
soluzioni percorribili al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali del personale ex 
Aero Piaggio, con il coinvolgimento degli enti locali e della Regione Liguria; 
 
quali ulteriori interventi possono essere resi operativi dai Ministeri interrogati nella fattispecie per 
tutelare i cittadini coinvolti che vivono tuttora una drammatica incertezza del proprio futuro. 
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