
The General Directorate
of Air Armaments

88

T
he General Directorate of Air Armaments

(ARMAEREO) is tasked with procuring air-

craft and associated systems (engines,

avionics, sensors, armaments) for the Italian

Armed Forces and State Armed Corps, ensuring

their compliance to operational requirements and

safety for crews, transported personnel and ground

population. In performing its task, ARMAEREO is

required to comply with time schedules and to opti-

mise the use of human and financial resources assi-

gned for implementing each programme, to ensure

costs congruity and to promote the efficiency, com-

petitiveness and scientific and technological growth

of the domestic industry, so as to consolidate its

market presence and its role in international coope-

ration, especially in a context of strong European

integration and transatlantic cooperation. 

ARMAEREO supervises activities of study and

technical development, qualification, procurement,

transformation, distribution, conservation, upgra-

de, maintenance, recovery and dismissal of fixed

and rotary wing aircraft (both manned and unman-

ned), their weapons, munitions and equipment,

and air-drop materials. ARMAEREO issues, verifies

and updates regulations and technical documenta-

tion related to the above mentioned aircraft and

materials. It also deals with procurement of fuel

and lubricants used by the Italian Armed Forces

and with definition and management of procure-

ment contracts, managing the related administrati-

ve and financial procedures.

To perform its functions, ARMAEREO avails

itself of a central organisation based in Rome and

a peripheral organisation consisting of three Terri-

torial Technical Offices (Milan, Turin and Naples)

and their detachments, entrusted with technical

and administrative monitoring duties (management

and monitoring of contracts’ progress, costs verifi-

cation, and monitoring of suppliers’ quality assu-

rance systems) within the geographical areas of

competence.

As for the central organisation, the General
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L a Direzione Generale degli Armamenti
Aeronautici (ARMAEREO) ha il compito di
acquisire i mezzi aerei e i sistemi associati

(propulsori, avionica, sensori, armamento) destina-
ti alle Forze Armate e ai Corpi Armati dello Stato,
garantendone la rispondenza ai requisiti operativi e
la sicurezza nei confronti degli equipaggi, del per-
sonale trasportato e della popolazione sorvolata.
Nell’assolvere la propria missione, ARMAEREO è
impegnata a rispettare i tempi e ad ottimizzare l’im-
piego delle risorse umane e finanziarie previste per
lo sviluppo dei singoli programmi, ad assicurare la
congruità dei costi e a promuovere l’efficienza, la
competitività e la crescita tecnologica del sistema
industriale nazionale al fine di consolidarne la posi-
zione sui mercati e nei rapporti di collaborazione
internazionale, in una chiave di forte integrazione
europea e cooperazione transatlantica.

ARMAEREO sovrintende alle attività di studio e
sviluppo tecnico, omologazione, approvvigiona-
mento, trasformazione, distribuzione, conservazio-
ne, manutenzione, revisione, recupero e alienazio-
ne dei mezzi aerei ad ala fissa e rotante, pilotati e
non pilotati, delle armi, apparecchiature ed equi-
paggiamenti ad essi destinati e dei materiali di avio-
lancio; cura l’emanazione, la verifica e l’aggiorna-
mento della normativa e della documentazione tec-
nica relative ai suddetti mezzi e materiali; si occu-
pa dell’acquisizione dei carburanti e lubrificanti per
conto di tutte le Forze Armate; provvede infine alla
definizione e gestione dei contratti di acquisizione
dei mezzi e materiali di competenza, espletando le
relative procedure amministrative e contabili. 

Per svolgere le proprie funzioni ARMAEREO si
avvale di un’organizzazione centrale, basata a
Roma, e di un’organizzazione periferica costituita
da tre Uffici Tecnici Territoriali (Milano, Torino e
Napoli) e relative dipendenze, cui sono affidati
compiti di sorveglianza tecnica e amministrativa
(gestione e controllo dello stato di avanzamento dei

contratti, verifica dei costi e controllo dei sistemi
aziendali di assicurazione della qualità) nei confron-
ti dei fornitori presenti nelle rispettive aree di com-
petenza. Nell’ambito dell’organizzazione centrale il
Direttore Generale è coadiuvato da un Vice Diretto-
re Generale (civile) e da un Ufficio del Direttore
Generale, che svolge compiti di staff e segreteria.
Dal Direttore Generale dipendono l’Ufficio Generale
Coordinamento Tecnico (UGCT), due Gruppi di
Lavoro (incaricati del Monitoraggio e coordinamen-
to dei programmi e delle Compensazioni industria-
li) e quattro Reparti, tre a prevalente contenuto
tecnico e uno di natura amministrativa (retto da un
dirigente civile). 

L’UGCT provvede al coordinamento dell’attività
dei Reparti e alla trattazione di pratiche inerenti la
pianificazione finanziaria e le problematiche indu-
striali connesse all’attuazione dei programmi. Gesti-
sce inoltre l’omologazione di tipo degli aeromobili, il
controllo della configurazione e l’aggiornamento e
diffusione della normativa sull’assicurazione della
qualità. All’UGCT fa capo anche l’Ufficio Relazioni
col Pubblico (URP), cui gli interessati possono rivol-
gersi per informazioni sullo stato degli atti e prov-
vedimenti di competenza di ARMAEREO.
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unitamente all’acquisizione

di 4 Predator B. 

In basso: a sinistra il JSF,
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a destra: un elicottero 

NH-90. 

Above: a Predator A. 
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technologically updated,

while four Predator B are

being procured. Below: 
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will replace the current

attack aircraft of the Navy

and Air Force; 

right, an NH-90 helicopter. 



90

Director is assisted by a Deputy General Director (a

civil servant) and a General Director’s Office, which

performs support and secretarial functions. To the

General Director report the Technical Coordination

General Office (UGCT), two Working Groups

(appointed for Programmes and Industrial offsets

monitoring and coordination) and four Depar-

tments, three with mainly technical duties and one

with administrative duties (headed by a civil ser-

vant). 

UGCT coordinates the Department’s activities

and manages procedures related to financial plan-

ning and industrial affairs for programmes’ imple-

mentation. It also manages aircraft type-testing

and certification, configuration control, and upda-

ting and dissemination of quality assurance regula-

tions. To the UGCT also reports the Public Relations

Office (URP), where information may be acquired

by interested parties regarding progress of ARMAE-

REO-related documents and provisions.

The 1st Department (Fixed Wing Aircraft) deals

with technical-contractual activities concerning

combat, transport and rescue aircraft, UAVs and

target drones. The 2nd Department (Rotary Wing

and Vertical Take-Off Aircraft) is responsible for

similar activities, but related to STOVL aircraft and

helicopters. The 3rd Department (aircraft systems,

fuel and lubricants) deals with activities related to

aircraft systems (engines, avionics, air-to-air and

air-to-surface weapons, and safety and rescue

systems) and procurement of fuel and lubricants.

The 4th Department (Administration) is in charge

of juridical and administrative aspects of national

and international contracts, management of expen-

ditures, legal disputes and procedures required for

transfer and dismissal of air equipment no longer

required by the Defence Administration.

The General Directorate managed a budget of

about 1,4 billion Euros in 2008 (or 2,4 billion Euros,

when fuds from the Ministry for Economic Develop-

ment are included). The most important program-

mes entrusted to ARMAEREO are:

• the Eurofighter programme. By end 2008

ARMAEREO accepted the first Tranche 2 production

aircraft, while the contract extension for logistic

support and the investigations related to the nego-

tiation of the Tranche 3 production contract are in

progress; 

• the Joint Strike Fighter, for which the System

Development and Demonstration (SDD) phase is

being completed. In February 2007 Italy signed a

MoU with the United States for the participation in

the Production, Sustainment and Follow-on Deve-

lopment (PSFD) phase, with an expenditure of 903

million US dollars planned over 40 years. Since the

JSF programme is managed by the 4th Department

of SGD/NAD, the involvement of ARMAEREO is

mainly related to administrative, technical and con-

tractual aspects;

• the procurement of a first batch of six M-346

Master advanced trainers (out of 15 planned), for

which technical specifications and cost congruity

have been defined in 2008, pending the contract

finalisation in 2009. In this context ARMAEREO coo-

perates with GENIODIFE for the building (at Lecce

airbase) of the facilities needed for the global flight

training system (simulators, training and aids com-

ponents);

• the lease from the US of 34 F-16 fighters, to

expire in 2010 (“Peace Caesar” programme). A

Sopra: il velivolo da 

trasporto C-27J Spartan 

è stato scelto anche dagli

Stati Uniti per il

programma Joint Cargo

Aircraft. 

In basso: un B.767 T/T

rifornisce un velivolo 

dell’USAF durante un volo

di prova.

Above: the C-27J Spartan

transport aircraft has been

selected by the United 

States for the Joint Cargo

Aircraft programme.

Below: a B.767 T/T refuels

an USAF aircraft during 

a test flight.
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one-two year extension of the leasing period for a

reduced number of aircraft is being investigated, in

order to increase the initial flight hours from 45.000

to 48.000 without additional costs in Euros;

• the upgrade of 55 AMX fighter-bombers (43

single-seat and 12 twin-seat) to the ACOL configu-

ration (update of operational and logistic capabili-

ties). This programme will improve aircraft perfor-

mances and extend their service life as a conse-

quence of the avionic upgrade and the integration

of new systems (such as the Reccelite pod and

JDAM ammunition). By end 2008 the progress sta-

tus of this programme, worth 302 million Euros and

scheduled to be completed by 2010, was 40%; 

• the structural, technological and operational

mid-life upgrade (MLU) of 50 Tornado aircraft (both

IDS and ECR versions), as a follow-on of the First

Upgrade completed on 18 aircraft. The new pro-

gramme includes two phases: a Full Basic Mid-Life

Upgrade for 15 aircraft, to be completed by 2011,

and a Full MLU for further 35 aircraft. The budget

assigned in 2009 for these activities and Tornado

logistic support amounts to 192 million Euros;

• the procurement of four multi-role B.767 T/T

tankers, with deliveries starting in 2009 at a total

cost of about 850 million Euros. These aircraft are

currently being certified;

• the procurement of twelve C-27J transport

aircraft, the last three to be delivered to the Italian

Air Force in spring 2009; 

• the procurement of four ATR72 MP maritime

patrol aircraft, to be delivered from 2012 and to be

equipped with the ATOS mission system, for a cost

of 360 million Euros. This programme is a gap filler

for the Atlantic replacement, pending the funding

allocation for the procurement of a medium range

patrol aircraft able to operate in multinational sce-

narios within a modern C4ISTAR architecture;

• the procurement of 116 NH-90 helicopters in

the NFH version for the Navy (46 units) and TTH

version (60 for the Army and 10 for the Navy). The

programme also includes logistic support, for a

total cost of 3,9 billion Euros.The first five TTH heli-

copters were delivered to the Italian Army by end

2008. 

Due to the unavailability of funds, the procure-

ment of 12 EH-101 C/SAR helicopters for the Italian

Air Force (for a total cost of 630 million Euros, to

be possibly split among several contracts) and of

16 CH-47F helicopters (plus 4 options) for the Ita-

lian Army (for a total cost of 850 million Euros) has

been postponed to 2009. In the sector of UAVs, six

Predator A currently in service are being upgraded

by 2010, while four Predator B systems are planned

for procurement in 2010, with a cost of 90 million

Euros. Twelve Raven B systems (36 aircraft) are

being procured on behalf of the Army, while the

TUAV programme has been postponed in 2009; a

European competition, worth 20-million Euros, is

planned for the latter. A contract for the procure-

ment of two Sixton-A micro-UAVs (weighing less

than 2 kg and costing about 0,5 million Euros,

including sensors, logistic support and certification)

was finalised with a consortium headed

by Vitrociset in 2008. The Army plans to

use these UAVs for an evaluation cam-

paign.

As far as weapons are concerned,

444 new generation IRIS-T air-to-air

missiles are being procured (half of

them have been already delivered). Two

cooperation programmes are being

developed: the first involves a 20-million

Euros cooperation with the US for the

AARMG AGM-88E anti-radiation missile,

while the second concerns a 163-million

Euro cooperation with European partner

Nations for the long-range air-to-air

Meteor missile. During 2008 fuels and

A destra: il dimostratore
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Fighter presentato 

da Alenia Aeronautica a
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un’importante 

partecipazione 

nel programma, 

dalla quale conta 

di ricavare significative
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FACO) a Cameri.

Right: the cockpit 
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Strike Fighter shown by

Alenia Aeronautica 

at Torino-Caselle; Italy has

an important participation

in the programme, 

from which significant
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industrial spin-offs are

expected, including the

construction of a Final
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(FACO) facility at Cameri. 
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Il I Reparto (Aeromobili ad ala fissa) si occupa
delle attività tecnico-contrattuali relative ai velivoli
da combattimento, da trasporto e soccorso, agli
UAV e ai radiobersagli. Il II Reparto (Aeromobili ad
ala rotante e ad involo verticale) svolge funzioni
analoghe per gli aeromobili a involo verticale ad ala
fissa (velivoli STOVL) e rotante (elicotteri), mentre
al III Reparto (Sistemi di bordo e carbolubrificanti)
fanno capo le attività relative ai sistemi di bordo
(motori, avionica, armamento aria-aria e aria-
superficie, sistemi di sicurezza e salvataggio) e
all’acquisizione dei carbolubrificanti. Il IV Reparto
(Amministrativo) si occupa infine degli aspetti giu-
ridico-amministrativi relativi ai contratti nazionali ed
esteri, della gestione dei capitoli di spesa, del con-
tenzioso e delle procedure connesse alla cessione e
alienazione dei materiali aeronautici non più neces-
sari alla Difesa.

Fra i programmi più significativi affidati alla
Direzione Generale, nell’ambito di un budget
annuale di spesa che per il 2008 ha superato 1,4
miliardi di euro (2,4 miliardi inclusi i fondi MSE),
figurano:

• l’Eurofighter; alla fine del 2008 ARMAEREO
ha accettato i primi velivoli di produzione della
Tranche 2, mentre sono in corso l’estensione dei
contratti per il supporto logistico e gli approfondi-
menti in vista della negoziazione del contratto di
produzione per la Tranche 3;

• il Joint Strike Fighter, per il quale è in via di
completamento la fase SDD (System Design and
Development). Nel febbraio 2007 l’Italia ha sotto-
scritto con gli USA l’MoU per la partecipazione alla
successiva fase PSFD (Production, Sustainment and
Follow-on Development), che prevede una spesa di
903 milioni di dollari su un arco di 40 anni. Dal
momento che il programma JSF è gestito dal IV
Reparto di SGD/DNA il coinvolgimento di ARMAE-
REO riguarda, nel caso specifico, gli aspetti ammi-
nistrativi, contrattuali e tecnici;

• l’acquisizione di un primo lotto di 6 addestra-
tori avanzati M-346 Master (su un totale di 15 pre-
visti), per i quali sono stati definiti nel 2008 il capi-
tolato tecnico e la congruità, in attesa di finalizzare
il contratto nel 2009. In quest’ambito ARMAEREO si
avvale della collaborazione di GENIODIFE per la
realizzazione, sulla base di Lecce, della componen-
te infrastrutturale del sistema completo per l’adde-
stramento al volo dei piloti militari (simulatori, cen-
tri e ausili alla formazione), di cui l’M-346 fa parte;

• il leasing dagli USA di 34 caccia F-16, in sca-
denza nel 2010 ( programma “Peace Caesar”). È
allo studio la possibilità di estendere la durata del
leasing di uno-due anni per un numero ridotto di
velivoli, portando il totale delle ore di volo dalle ini-
ziali 45mila a 48mila, senza costi aggiuntivi in euro
grazie ai risparmi sin qui consentiti dal deprezza-
mento del dollaro;

• l’adeguamento di 55 cacciabombardieri AM-X
(43 monoposto e 12 biposto) alla configurazione

ACOL (Aggiornamento delle Capacità Operative e
Logistiche), che porterà a un miglioramento delle
prestazioni e a un’estensione della vita operativa
grazie all’aggiornamento dell’avionica e all’integra-
zione di nuovi sistemi (pod Reccelite, muniziona-
mento JDAM).  A fine 2008 lo stato di avanzamen-
to del programma, che ha un valore di 302 milioni
di euro e sarà completato entro il 2010, ha supera-
to il 40 %;

• l’ammodernamento strutturale, tecnologico e
operativo di mezza vita di 50 velivoli Tornado (fra
IDS ed ECR), a prosecuzione del First Upgrade già
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lubricants for the Armed Forces were procured, for

a total cost of 156 million Euros. Many other minor

contracts were also awarded for procurement of

equipment (self-defence systems for aircraft, Rec-

celite pods ) and logistic support services.

ARMAEREO is also involved in many other

important activities, including type-certification of

new aircraft. Certification and qualification are

being carried out for the UAV Predator, the C-27J

(for the Italian and Greek Air Forces, other than for

the US in the frame of the Joint Cargo Aircraft, for

which the first type-certification was released to

Alenia Aeronautica in December 2008), the ATR 72

Meltem for Turkey, the SELEX Galileo’s Falco UAV

and the Alenia Aermacchi’s M-346 trainer. The coo-

peration with the US for the deployment of the Glo-

bal Hawk UAV at Sigonella is also worth mentio-

ning: in this case the Italian Air Force General Staff

has to release a special authorisation, and is coo-

perating with ARMAEREO for evaluation and safety

compliance issues. In the framework of the support

provided to the domestic aerospace industry,

ARMAEREO also manages the leasing to Finmecca-

nica of an EH-101 helicopter (taken from those pro-

cured for the Italian Navy), needed for the develop-

ment of the US 101 programme. After completing

the activities in the US, the helicopter will be recon-

figured as utility and, after retrofit and modernisa-

tion, returned to the Italian Navy.

Punto di contatto/Contact point

Direzione Generale degli Armamenti Aeronautici
General Directorate of Air Armaments

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Public Relations Office

Viale dell’Università, 4 
00185 Roma

Tel.: (+39) 06 4986 5692
Fax: (+39) 06 4986 5145 

E-mail: urp@armaereo.difesa.it
Sito web/Web site: www.armaereo.difesa.it

Sopra: un Eurofighter

Typhoon si rifornisce in

volo da un C-130J 

appositamente attrezzato.

Sotto: un velivolo d’attacco

Tornado; l’Aeronautica ha

in programma 

l’ammodernamento 

strutturale e tecnologico 

di ulteriori 50 velivoli.

Above: a Eurofigher 

Typhoon refuels in flight

from a C-130J. 

Below: a Tornado strike

aircraft; the Italian 

Air Force has planned the

structural and 

technological improvement

of 50 more aircraft. 
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completato su 18 velivoli. Il nuovo intervento si
articola in due fasi: un Full basic MLU (Mid Life
Upgrade) relativo a 15 velivoli, da completare entro
il 2011, e un Full MLU per ulteriori 35 velivoli; la
quota di spesa destinata a queste attività e al sup-
porto logistico dei Tornado ammonta, per il 2009, a
192 milioni di euro;

• l’acquisizione di 4 aerorifornitori multiruolo
B.767 T/T, in consegna a partire dal 2009, per una
spesa complessiva di circa 850 milioni di dollari; per
i velivoli sono in corso le attività di certificazione;

• l’acquisizione di 12 velivoli da trasporto C-27-
J, gli ultimi tre dei quali in consegna nella primave-
ra 2009; 

• l’acquisizione di 4 velivoli da pattugliamento
marittimo ATR72 MP, in consegna a partire dal 2012
ed equipaggiati col sistema di missione ATOS, per
un valore di 360 milioni di euro; il programma rap-
presenta un gap filler in vista della sostituzione
degli Atlantic, in attesa che le risorse consentano
l’acquisizione di un pattugliatore a medio raggio in
grado di operare in ambito multinazionale nel qua-
dro di un moderno sistema C4ISTAR;

• l’acquisizione di 116 elicotteri NH-90 nelle
versioni NFH per la Marina (46 esemplari) e TTH
(60 per l’Esercito e 10 per la Marina) e relativo sup-
porto logistico, per un valore complessivo di 3,9
miliardi di euro; a fine 2008 risultavano consegnati
i primi 5 TTH per l’Esercito Italiano.

Sono slittati al 2009, in attesa delle disponibili-
tà finanziarie, l’avvio del programma EH-101 C/SAR
(che si svilupperà su più contratti in funzione dei
finanziamenti man mano attribuiti) per l’AM, che
prevede l’acquisizione di 12 macchine con una
spesa di 630 milioni di euro, e del CH-47F per
l’Esercito (16 macchine più 4 in opzione), per un
valore di 850 milioni di euro. Nel settore dei velivo-
li non pilotati (UAV) è in corso l’adeguamento tec-
nologico dei 6 Predator A in servizio (da completa-
re entro il 2010), mentre è stato deciso l’acquisto di
4 sistemi Predator B, la cui fornitura è prevista
entro l’inizio del 2010 con una spesa di 90 milioni di
euro. Per conto dell’Esercito Italiano è in corso l’ac-
quisizione di 12 sistemi Raven B per un totale di 36
velivoli, mentre è stato rinviato al 2009 l’avvio del
programma TUAV, per il quale è prevista una gara
europea del valore di 20 milioni di euro. È stato
invece finalizzato nel 2008 il contratto col raggrup-
pamento temporaneo d’imprese guidato da Vitroci-
set per la fornitura iniziale di due sistemi di micro-
UAV (classe di peso inferiore ai 2 kg) tipo Sixton-A,
che l’Esercito intende utilizzare per una campagna
di valutazione, per un valore di circa 0,5 milioni di
euro (comprensivo di sensori, supporto logistico e
attività di omologazione). Nel settore dell’arma-
mento è in corso l’acquisizione di 444 missili aria-
aria di nuova generazione IRIS-T, metà dei quali già
consegnati; sono invece in fase di sviluppo, rispet-
tivamente in cooperazione con gli USA e con una
serie di partners europei, il missile antiradiazione

AARMG AGM-88E, cui l’Italia partecipa con 20 milio-
ni di euro, e il missile aria-aria a medio-lungo rag-
gio Meteor, cui l’Italia contribuisce con 163 milioni.
Nel corso del 2008 sono stati inoltre finalizzati l’ac-
quisto di carbolubrificanti per le Forze Armate per
un valore di 156 milioni di euro, oltre a numerosi
contratti relativi all’acquisizione di equipaggiamenti
(sistemi di autoprotezione per velivoli, pod Recceli-
te) e servizi di supporto logistico. ARMAEREO è
coinvolta in numerose altre attività di elevato profi-
lo, a partire dall’omologazione di tipo dei velivoli.
Attività di certificazione e omologazione sono state
svolte o sono in corso, fra l’altro, per l’UAV Preda-
tor, il C-27J (per l’AM, per l’Aeronautica greca e per
gli Stati Uniti nel quadro del programma Joint Cargo
Aircraft, per il quale nel dicembre 2008 ARMAEREO
ha rilasciato ad Alenia Aeronautica la prima Type
certification), l’ATR 72 Meltem per la Turchia, l’UAV
Falco di SELEX Galileo e l’addestratore M-346 di
Alenia Aermacchi. Da ricordare anche la collabora-
zione in atto con gli USA in vista del previsto schie-
ramento a Sigonella dell'UAV Global Hawk per i
quali lo SMA, dovendo rilasciare una speciale auto-
rizzazione, si avvale delle valutazioni e  risponden-
za ai requisiti di safety determinati da ARMAEREO e
ancora, nel quadro del supporto all’industria nazio-
nale, la gestione del contratto di cessione tempora-
nea a Finmeccanica di un elicottero EH-101 (tratto
dai 20 forniti alla Marina Militare) per le esigenze
del programma US 101 (l’elicottero presidenziale
americano). Terminata l’attività negli USA, l’elicot-
tero sarà ripristinato nella configurazione utility e,
al termine dei lavori di retrofit e ammodernamento,
restituito alla MM a fine 2009.

Sopra: un M-346 Master;

l’Aeronautica Militare sta

procedendo all’acquisizione

di un primo lotto di 6 

addestratori. 

In basso: un missile 

aria-aria Meteor montato

su un Eurofighter per una

prova in volo.

Above: the M-346 Master;

the Italian Air Force is 

procuring a first batch of

six advanced trainers.

Below: a Meteor air-to-air

missile installed 

on a Eurofighter 

for a flight test.



In queste pagine vengono indicate le
principali aziende italiane, le control-
late italiane di aziende estere e/o
quelle estere rappresentate da azien-
de italiane che operano principal-
mente nel settore aeronautico.
Quando un’azienda, pur operando
nel aeronautico, è caratterizzata da
un altro settore prevalente di busi-
ness (ad esempio, quello terrestre),
subito dopo il nome viene indicato il
riferimento a tale settore, dove è
reperibile la descrizione completa.
Per ciascuna azienda vengono indica-
te la ragione sociale, la sede e i punti
di contatto (telefono, fax, indirizzo di
posta elettronica e sito web, quando
disponibili); viene inoltre fornita una
sommaria descrizione dei principali
prodotti/settori di attività, che rap-
presenta una prima traccia per il let-
tore interessato ad approfondire.

In these pages the major Italian
companies (as well as the Italian
companies subsidiaries of foreign
companies and/or the foreign com-
panies liaised with Italian compa-
nies)which operate in the aeronauti-
cal sector are listed. When a compa-
ny, although working in the aeronau-
tical sector, has another relevant
business sector (for example, land
systems), its name is followed by a
reference to such sector, where the
complete description is provided. For
each company the business name,
the location and the points of contact
(telephone, fax, email and website,
when available) are provided. 
A short description of the major pro-
ducts/business activities is also provi-
ded, being this a first hint for a rea-
der interested in a deeper understan-
ding.

Aerea SpA, Via Cefalonia 19,
20156 Milano. 
Tel: +39 02 334831,
Fax: +39 02 33402676, 
email: aerea@aerea.it, 
sito web: www.aerea.it.
Azienda a capitale privato fondata
nel 1927, Aerea è impegnata nella
progettazione, sviluppo e produzione
di equipaggiamenti per velivoli ad ala
fissa e rotante. In particolare è spe-
cializzata nei travetti porta carichi
esterni standard NATO con sistema di
espulsione sia a carica esplosiva che
pneumatico, e in lanciatori a rotaia
per missili aria-aria. I suoi prodotti
sono stati selezionati per diversi pro-
grammi fra i quali l’Eurofighter
Typhoon, l’AV-8B e il Joint Strike
Fighter.
A privately owned company establi-
shed in 1927, Aerea is busy in the
design, development and manufactu-
ring of equipment for rotary and
fixed wing aircraft. It is specialised in
NATO standard store carriers with
explosive or pneumatic expulsion,
and in air-to-air missile rail laun-
chers. Its products have been selec-
ted for various programmess among
which the Eurofighter Typhoon, the
AV-8B and the Joint Strike Fighter.

Aerostudi SpA, Via Gregorcic 31,
34170 Gorizia. 
Tel: +39 0481 528811, 
Fax: +39 0481 528869, 
email: posta@aerostudi.com, 
sito web: www.aerostudi.com.
Aerostudi è impegnata nella proget-
tazione e produzione di componenti
meccaniche, strutture e equipaggia-
menti per applicazioni aeronautiche e
spaziali. Fra i recenti progetti figura-
no i pannelli di chiusura per la Stazio-
ne Spaziale Internazionale, la strut-
tura meccanica della centrifuga per
astronauti, elementi dell’addestratore
avanzato M346 di Alenia Aermacchi,
sottosistemi per vari drone e UAV di
SELEX Galileo, quali il Falco e il
Mirach 100/5, e la piattaforma Role
Equipment Search and Rescue (RE-
SAR) per il C-130.
Aerostudi is involved in the design
and production of mechanical com-
ponents, structures and equipment
for aeronautical and space applica-
tions. Among its recent projects are
worth mentioning the close-out
panels for the International Space
Station, the mechanical structure of
the astronaut centrifugal rotating
device, elements of the M346 Lead-
In Fighter Trainer, subsystems for
various drones and UAVs produced
by SELEX Galileo, such as Falco and
Mirach 100/5, and the Role Equip-
ment Search and Rescue (RE-SAR)
platform for the C-130.

AgustaWestland SpA,
Via G. Agusta 520,
21017 Cascina Costa di Samarate

(Varese). 
Tel: +39 0331 229111, 
Fax: +39 0331 229605, 
email: italy@agustawestland.com,
sito web: www.agustawestland.com.
Nata nel 2000 dalla fusione di Agusta
e Wesland, la società è fra le princi-
pali aziende mondiali attive nel setto-
re dei velivoli ad ala rotante, sia per
impiego militare che civile. Nel setto-
re militare il portafoglio di AgustaWe-
stand comprende elicotteri che
vanno dall’AW109 Light Utility Heli-
copter da 3 t, all’AW149 da 8 t, all’eli-
cottero da combattimento AW129 da
5 t, ai Super Lynx 300 e Future Lynx
da 5 t, fino al trimotore AW101 che
con le sue 15 t è il più pesante della
flotta. In cooperazione con Eurocop-
ter AgustaWestland produce l’elicot-
tero NH-90 da 11 t, e insieme a Bell
sta sviluppando il convertiplano
BA609.
Formed in 2000 with the merging of
Agusta and Westland, the company
is among the world leaders in the
field of rotary wing aircraft, both for
military and commercial applications.
In the military field AgustaWestland’s
portfolio includes models ranging
from the 3 t AW109 Light Utility Heli-
copter, to the 8 t AW149, to the 5 t
AW129 combat helicopter, to the 5 t
Super Lynx 300 and Future Lynx, to
the three-engine AW101 which with
its 15 t is the heavier of the fleet. In
cooperation with Eurocopter Agusta-
Westland produces the NH-90 11 t

helicopter and is involved with Bell in
the development of the BA609 tiltro-
tor aircraft.

Alenia Aermacchi SpA,
Via P. Foresio 1, 
21040 Venegono Superiore (Varese).
Tel: +39 0331 813111, 
Fax: +39 0331 828196, 
email: info@aermacchi.it, 
Sito web: www.aermacchi.it. 
Alenia Aermacchi è specializzata
nella progettazione, sviluppo e pro-
duzione di velivoli da addestramento.
Il suo catalogo comprende quattro
modelli principali, che coprono tutte
le fasi del syllabus addestrativi dei
piloti militari. Si tratta dell’addestra-
tore primario SF-260 turboelica, del-
l’addestratore basico avanzato a
getto M311, dell’addestratore avan-
zato MB339 e dell’addestratore avan-
zato LIFT di nuova generazione M-
346. La società è anche impegnata in
altri programmi militari, quali il caccia
Eurofighter Typhoon e il velivolo da
trasporto tattico C-27J Spartan. 
Alenia Aermacchi is specialised in the
design, development and manufactu-
ring of training aircraft. Its portfolio
includes four major models which
cover all the phases of the training
syllabus of military pilots. These
range from the SF-260 turboprop
screener/primary trainer, to the
M311 jet powered basic advanced
trainer, to the MB339 lead-in fighter
trainer, to the M-346 next generation
advanced LIFT trainer. The company
is also involved in other military pro-
grammes, such as the Eurofighter
Typhoon fighter and the C-27J Spar-
tan tactical transport aircraft.

Alenia Aeronautica SpA,
Via Campania 45, 00187 Roma. 
Tel: +39 06 420881, 
Fax: +39 06 42824528, 
sito web: www.alenia-aeronautica.it. 
Alenia Aeronautica è la principale
industria aerospaziale italiana, e con-
trolla sia Alenia Aermacchi che Alenia
Aeronavali. La società progetta, svi-
luppa e produce velivoli ad ala fissa,
sia in modo autonomo che in collabo-
razione con altre società europee e
statunitensi. È partner dei programmi
Eurofighter Typhoon, Tornado e in
quello del caccia leggero AMX (con la
brasiliana Embraer), e ha sviluppato
il velivolo da trasporto tattico C-27J
Spartan derivandolo dal precedente
G.222. Partner nel consorzio ATR, ha
sviluppato le versioni da pattuglia-
mento marittimo e antisom dei
modelli 42 e 72. Alenia Aeronautica
partecipa inoltre al programma Joint
Strike Fighter guidato da Lockheed
Martin.
Alenia Aeronautica is the major Ita-
lian aerospace industry, and controls
the stakes of Alenia Aermacchi and
Alenia Aeronavali. The company is
involved in the design, development
and production of fixed wing aircraft
both autonomously or in cooperation
with other European and US compa-
nies. It is partner in the Eurofighter
Typhoon, Tornado and AMX pro-
grammes (the latter with Embraer of
Brasil), while it developed the C-27J
Spartan tactical transport aircraft
from its G.222. Full partner of the

ATR consortium, Alenia Aeronautica
developed the maritime patrol air-
craft and antisubmarine warfare
varianst of the 42 and 72 models.
The company is also fully involved in
the Joint Strike Fighter programme
led by Lockheed Martin.

Alenia Aeronavali SpA, 
Via Triestina 214, 
30173 Tessera (Venezia). 
Tel: +39 041 2693811,
Fax: +39 041 5415545, 
email: mkt@aeronavali.com, 
Sito web: www.aeronavali.com.
Alenia Aeronavali è attiva nel settore
della manutenzione di velivoli militari
e commerciali e in quello delle modi-
fiche strutturali di velivoli di passeg-
geri di varie dimensioni. In quest’ulti-
mo settore ha effettuato le modifiche
alla configurazione trasporto-riforni-
mento in volo dei B707 acquistati
dall’Aeronautica Militare, ed è impe-
gnata nelle modifiche dei B.767; ha
anche contribuito ai lavori di trasfor-
mazione degli ATR42 in versione da
pattugliamento marittimo.
Alenia Aeronavali is active in the
maintenance field for military and
commercial aircraft, and in that of
structural modifications for wide and
narrow body aircraft. In the latter
field it carried out the modification of
the B707 acquired by the Italian Air
Force in the transport tanker confi-
guration. The company is involved in
the B.767 tankers modification, and
took part in the modification of the
ATR42 in the maritime patrol aircraft
version. 

ASE SpA, Via Verdi 33/35, 
20010 San Giorgio su Legnano
(Milano).
Tel: +39 0331 402216, 
Fax: +39 0331 404550,
email: info@ase-spa.com, 
Sito web: www.ase-spa.com. 
ASE è attiva nella progettazione, svi-
luppo e produzione di sistemi di
generazione elettrica quali generato-
ri AC e DC raffreddati ad aria e a olio,
unità di controllo e trasformatori per
velivoli ad ala fissa e rotante, sistemi
di avviamento per motori a turbina e
sistemi di frenatura per veicoli blin-
dati. La società è impegnata in
numerosi programmi quali Eurofi-
ghter Typhoon, M-346 Master,
MB339, KC-767, EH-101, A129 e
Super Lynx, e nei veicoli da combat-
timento Ariete, Dardo e Centauro.
ASE is active in the design, develop-
ment and production of electrical
power generating systems such as
air and oil cooled AC ad DC genera-
tors, generator control unit and,
transformers for fixed and rotary
wing aircraft, as well as in ignition
units for turbine engines and braking
systems for armoured vehicles. The
company is involved in many pro-
grams such as the Eurofighter
Typhoon, M-346 Master, M339, the
KC-767, EH-101, A129, Super Lynx,
as well as in the Ariete, Dardo and
Centauro combat vehicles. 

Avio SpA, Via 1° Maggio 99, 
10040 Rivalta di Torino (Torino). 
Tel: +39 011 0082111, 
Fax: +39 011 0082000,
sito web: www.aviogroup.it.
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Avio si occupa di sistemi propulsivi
per velivoli militari e civili, propulsio-
ne spaziale e tattica, revisione, assi-
stenza e manutenzione di sistemi di
propulsione aeronautici e sistemi di
automazione. La società produce
anche sistemi di propulsione navale e
per applicazioni industriali derivati dal
turbine aeronautiche. Avio partecipa
a numerosi programmi aeronautici
quali Eurofighter Typhoon, A400M,
M-346 e JSF, fornendo componenti e
subcomponenti per i loro sistemi di
propulsione, in collaborazione con i
principali produttori europei e statu-
nitensi di motori aeronautici.
Avio is active in many fields, inclu-
ding propulsion systems for military
and commercial aircraft, space pro-
pulsion and tactical propulsion, main-
tenance, repair and overhaul of avia-
tion propulsion systems, and auto-
mation systems. The company also
produces jet-derivative systems for
naval propulsion and industrial appli-
cations. Avio is involved in many
aviation programs, among them the
Eurofighter Typhoon, A400M, M-346
and the JSF, providing components
and subcomponents of their propul-
sion systems, in cooperation with the
major aviation engines manufactu-
rers in Europe and the United States.

CIRA ScpA, Via Maiorise, 
81043 Capua (Caserta). 
Tel: +39 0823 623111, 
Fax: +39 0823 622024,
email: info@cira.it, 
sito web: www.cira.it.
Il CIRA (Centro Italiano Ricerche
Aerospaziali) è una società consortile
per azioni controllata dal Governo
attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana
e il Centro Nazionale per le Ricerche.
Il CIRA dispone di propri laboratori e
ha sviluppato piattaforme volanti che
possono essere impiegate per testa-
re nuove tecnologie. Grazie a questi
assetti consente al mondo accademi-
co e industriale italiano di sviluppare
e mettere alla prova nuove idee nel
quadro del Programma Nazionale di
Ricerche Aerospaziali.
The CIRA (Centro Italiano Ricerche
Aerospaziali) aerospace research
centre is a joint stock consortium
company controlled by the Gover-
nment through the Italian Space
Agency and the National Research
Council. CIRA has its own laborato-
ries and develops flying assets to be
used for testing new technologies.
Through these assets it allows the
Italian academic and industrial world
to develop and test new ideas within
the National Program for Aerospace
Research Activities. 

Elettronica Aster SpA,
Via Cino del Duca 2, 
20122 Milano. 
Tel: +39 02 76000757,
Fax: +39 02 76000797, 
email: elettron.aster@elaster.it, 
sito web: www.elaster.it.
La società fornisce componenti elet-
troniche, meccaniche e idrauliche per
applicazioni aerospaziali e della dife-
sa. Ha sviluppato e produce unità e
componenti elettroniche per il pro-
gramma Eurofighter Typhoon, siste-
mi idraulici per aerei ed elicotteri

quali ATR 42/72, LCA e ALH e il ver-
ricello interno dell’NH90, così come
antenne, gimbal e altri equipaggia-
menti. Partecipa al programma di
aggiornamento del Tornado.
Elettronica Aster supplies electronic,
mechanical and hydraulic equipment
for aerospace and defence applica-
tions. It developed and is producing
electronic units and assemblies for
the Eurofighter Typhoon program,
hydraulic assemblies for aircraft and
helicopters such as the ATR42/72.
LCA and ALH, and the NH90 floor
winch, as well as antennas, gimbals
and other equipment. It is also invol-
ved in the Tornado retrofit program.

FIMAC SpA, Via Piemonte 19,
20030 Senago (Milano). 
Tel: +39 02 99010754, 
Fax: +39 02 99010759, 
email: fimac@fimac.aero, 
sito web: www.fimac.aero. 
FIMAC opera nel settore dei sistemi di
raffreddamento e sistemi idraulici per
applicazioni aerospaziali. La produzio-
ne include sistemi di condizionamen-
to e raffreddamento con ciclo a vapo-
re e ad aria, sistemi di potenza e raf-
freddamento per pod subalari, turbi-
ne aerodinamiche, turbine ad aria,
azionatori, ammortizzatori e valvole
idraulici, interruttori a pressione,
pompe olio e carburante, equipaggia-
menti di controllo del motore, equi-
paggiamenti carburante e valvole.
FIMAC manufactures cooling
systems and hydraulic systems for
airspace applications, including
vapour and air cycle cooling systems,
power and cooling systems for
underwing pods, ram air turbines, air
turbines, hydraulic actuators, dam-
pers, pressure switches and valves,
oil pumps, engine components, fuel
pumps and air valves. 

Flexider Srl,
Corso Romania 501/24, 
10156 Torino. 
Tel: +39 011 2627488, 
Fax: +39 011 2620904, 
email: roberto.perrone@flexider.com,
sito web: www.flexider.com. 
Fondata nel 1921, la società fa
attualmente parte di Arrowhead Pro-
ducts, società statunitense che si
occupa di sistemi di tubazione e com-
ponenti flessibili per applicazioni
aerospaziali sia militari che civili. Fle-
xider produce engine bleed air, ECS,
collegamenti APU, sistemi antighiac-
cio, tubazioni flessibili e rigide, giunti
flessibili sferici, a cardano e di altro
tipo, ed è coinvolta nei programmi
Eurofighter Typhoon, C-27J Spartan,
AMX e ATR 42/72.
Established in 1921, the company is
now part of the Arrowehead Pro-
ducts, a US leader manufacturer of
duct systems and flexible compo-
nents for military and civil aerospace
applications. Flexider produces engi-
ne bleed air, ECS, APU connections,
anti-ice systems, rigid and flexible
ducts, bellows, ball joints, gimbal
joints, and is involved in programs
such as the Eurofighter Typhoon, C-
27J Spartan, AMX and ATR 42/72.

Forgital Italy SpA,
Via G. Spezzapria 1, 

36016 Velo d’Astico Loc. Seghe
(Vicenza).
Tel: +39 0445 731313, 
Fax: +39 0445 731490, 
sito web: www.forgital.it. 
Forgital rappresenta un cluster di
aziende impegnate nella forgiatura,
laminazione a caldo e lavorazione
meccanica di anelli a sezione circolare
e di particolari a simmetria circolare
con direttrici a profilo sagomato,
secondo il progetto del cliente. Fra i
suoi clienti nel settore aerospaziale vi
sono Avio, Snecma, Pratt & Whitney,
General Electrics, Rolls Royce e NPO-
Saturn nel segmento motoristico e
Sicamb, EADS, Aermacchi, Airbus e
Sabca in quello delle aerostrutture.
Forgital fornisce anche componenti
per sistemi di difesa terrestri e navali.
Forgital is a cluster of companies
which perform forging, hot rolling
and mechanical processing of circu-
lar section rings and circular symme-
tric parts with contoured section
according to customer’s design.
Among their customers in the aero-
space field there are Avio, Snecma,
Pratt & Whitney, General Electrics,
Rolls Royce and NPO-Saturn in the
engine segment and Sicamb, EADS,
Aermacchi, Airbus and Sabca in the
aerostructure segment. Forgital also
provides components for ground and
naval defence equipment.

Gemelli Srl, Via A. Manzoni 39,
20010 Canegrate (Milano). 
Tel: +39 0331 402943, 
Fax: +39 0331 747890, 
email: info@gemelli-aerocom.com,
sito web: www.gemelli-aerocom.com.
La società, fondata nel 1947, si è
fusa nel 1988 con Sidea Srl, società
specializzata nelle tecnologie di ridu-
zione del rumore. Da quel momento
il suo core business diventa la pro-
gettazione e la produzione di sistemi
interfonici di bordo. Sfruttando la
riduzione attiva del rumore e il siste-
ma di processazione attiva del rumo-
re del microfono, Gemelli produce
sistemi interfonici e cuffie per equi-
paggi di volo e di terra e sistemi PTT
ad attivazione vocale; si occupa inol-
tre dell’aggiornamento e modifiche
dei sistemi di comunicazione.
Established in 194, Gemelli merged
in 1988 with Sidea Srl, a company
specialised in noise reduction
technologies. Since it core its busi-
ness shifted to the design and supply
of aircraft internal communication
systems. Using Active Noise Reduc-
tion and Microphone Active Noise
Processing, Gemelli produces state-
of-the art flight and ground crew
headsets, and automatic voice acti-
vated PTT. It is also engaged in the
upgrading and modification of com-
munication systems.

GSE - Ground Support 
Equipment Srl, 
Viale del Vignola 44, 00196 Roma.
Tel: +39 06 3222877, 
Fax: +39 06 3611715, 
email: gse.srl@agora.it. 
GSE produce lamierati e macchinati
aeronautici, studia e realizza modifi-
che di strutture aeronautiche, produ-
ce piattaforme modulari multifunzio-
ne per la produzione e la manuten-

zione di aeromobili, assembla com-
ponenti per aeromobili e progetta e
produce attrezzature di supporto al
suolo. 
GSE manufactures machined aero-
nautical components, designs modifi-
cations of aeronautical structures,
produces multi-purpose modular
platforms for aircraft manufacturing
and maintenance, assembles aircraft
components, and designs and manu-
factures ground support equipment.

Helitec Srl, Viale del Vignola 44,
00196 Roma. Tel: +39 06 3222877,
Fax: +39 06 3611715, 
email: gse.srl@agora.it.
Helitec sviluppa studi tecnici per la
modifica e la progettazione di elicot-
teri e aerei o loro parti. Produce e
rielabora normative tecniche di volo,
studia programmi di manutenzione
per velivoli, studia e fornisce un
appropriato supporto logistico inte-
grato e fornisce assistenza sul campo
con proprie squadre di lavoro create
in funzione del tipo di intervento.
Helitec is active in developing techni-
cal studies for the design and modifi-
cation of helicopters and aircraft and
their components. It produces and
reworks technical flight regulations,
develops aircraft maintenance pro-
grams, and provides a suitable inte-
grated logistic support on the field
with teams created according to the
type of work.

IAP - Industrial and 
Aeronautical Painting Srl,
Via Appia 236 Brindisi. 
Tel: +39 0831 435052, 
Fax: +39 0831 439330, 
email: info@iapsrl.com, 
sito web: www.iapsrl.com. 
La Divisione Aeronautica di IAP è
qualificata per la sverniciatura e
riverniciatura di aeromobili di ogni
dimensione, e può effettuare tratta-
menti speciali su aeromobili interi e
su loro componenti; effettua studi
grafici per nuovi schemi di colorazio-
ne ed è qualificata per tutte le attivi-
tà di riparazione, manutenzione e
preparazione superficiale da effettua-
re prima della verniciatura.

ILMAS Sud SpA,
Zona ASI Contrada Pantano, 
80011 Acerra (Napoli). 
Tel: +39 081 8446535, 
Fax: +39 081 8446100, 
email: commerciale@ilmas.it, 
sito web: www.ilmas.it.
ILMAS Sud è specializzata nella pro-
gettazione e produzione di compo-
nenti di aeromobili (grandi strutture
e di  i parti e insiemi pronti per il
montaggio. La società è qualificata
per la saldatura TIG, NDI e per il
trattamento superficiale e termico di
alluminio e leghe. Fra i suoi clienti
figurano AgustaWestland, Alenia
Aeronautica, Alenia Aermacchi, Avio,
Boeing, Piaggio Aero e Sonaca. 
ILMAS Sud is specialised in the design
and production of aircraft compo-
nents, both large assemblies and sin-
gle parts, providing its customers with
ready-to-mount parts and assemblies.
The company is fully qualified for TIG
welding, NDI and surface and heat
treatments for aluminium and alloys.
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Among its customers there are Agu-
staWestland, Alenia Aeronautica, Ale-
nia Aermacchi, Avio, Boeing, Piaggio
Aero and Sonaca. 

International Aviation Supply Srl,
Via Galileo Ferraris 13, 
72100 Brindisi. 
Tel: +39 0831 546852,
Fax: +39 0831 574427, 
email: ias@interaviosup.it, 
sito web: www.interaviosup.it. 
Creata nel 1985, International Avia-
tion Supply (IAS) ha iniziato la pro-
pria attività come fornitore di parti di
ricambio per velivoli militari e civili.
Nel 2005 ha iniziato a realizzare veli-
voli non pilotati: il suo primo prodot-
to è l’UAV tattico Raffaello, mentre
altri modelli sono in fase di sviluppo.
Posto nei pressi dell’aeroporto civile
di Brindisi, lo stabilimento IAS dispo-
ne anche di una galleria del vento
subsonica. La società sta costruendo
un nuovo stabilimento a Malta.
Established in 1985, International
Aviation Supply (IAS) began its acti-
vity as spare parts supplier for milita-
ry and civilian aircraft. In 2005 it
started to build UAVs, its first product
being the tactical UAV Raffaello,
while other models are in develop-
ment. Located next to the Brindisi
civilian airport, IAS premises also
feature a subsonic wind tunnel. The
company is building a new facility in
Malta.

Logic Sistemi Avionici SpA,
Via G.Galilei 5, 
20060 Cassina de’ Pecchi (Milano).
Tel: +39 02 959061, 
Fax: +39 02 95906390, 
email: info@logic-spa.com, 
sito web: www.logic-spa.com.
Creata nel 1962, Logic Sistemi Avio-
nici ha acquisito un profondo know-
how per supportare i propri clienti in
tutte le fasi di vita di un sistema avio-
nico, dalla stesura della specifica tec-
nica alla qualificazione, produzione e
all’attività post-vendita. Fra i suoi
clienti figurano le principali società
aerospaziali italiane (AgustaWe-
stland, Alenia Aeronautica, Alenia
Aermacchi), così come industrie e
forze armate straniere (Boeing, Euro-
copter, Hindustan Aeronautics Ltd,
Pilatus, US Army e US Navy).
Logic Sistemi Avionici has been esta-
blished in 1962 and has acquired
since a deep know-how for suppor-
ting its customers in all the life pha-
ses of an avionic system, from the
outlining of the technical specifica-
tion document to the certification,
manufacturing and after sales sup-
port. Among its customers there are
the major Italian aerospace compa-
nies (such as AgustaWestland, Alenia
Aeronautica, and Alenia Aermacchi),
as well as foreign industries and ser-
vices (such as Boeing, Eurocopter,
Hindustan Aeronautics Ltd, Pilatus,
the US Army and Navy).

Magnaghi Aeronautica SpA,
Via Galileo Ferraris 76, 
80142 Napoli. 
Tel: +39 081 5977111,
Fax: +39 081 7340648, 
sito web: 
www.magnaghiaeronautica.it 
Oggi parte del Gruppo Invesco,

Magnagi Aeronautica progetta e pro-
duce carrelli di atterraggio, martinet-
ti idraulici, ammortizzatori, servoster-
zo di direzione, sistemi idraulici per
carburante e lubrificante e sistemi
idraulici delle eliche. In campo milita-
re, Magnaghi Aeronautica è coinvolta
nei programmi Eurofighter, M-346, C-
27J, EH-101, NH90 e A129, nell’UAV
Sky-X e nel missile IRIS-T. 
Now part of the Invesco Group,
Magnaghi Aeronautica designs and
manufactures landing gears, hydrau-
lic actuators, shock absorbers, air-
craft steering systems, fuel and oil
hydraulics, and propeller hydraulics.
In the military field, Magnaghi Aero-
nautica is involved in programmes
such as the Eurofighter, M-346, C-
27J, EH-101, NH90 and A129, in the
Sky-X UAV and in the IRIS-T missile. 

MBDA Italia (vedi: Aziende del set-
tore navale; refer to: naval compa-
nies)

Mecaer Meccanica 
Aeronautica SpA,
Via per Arona 46, 
28021 Borgomanero (Novara). 
Tel: +39 0322 83711,
Fax: +39 0322 844081,
email: info@mecaer.it, 
sito web: www.mecaer.it. 
La società opera nei settori dei
comandi di volo, inclusi quelli mecca-
nici anche integrati nei sistemi fly-by-
wire, dei sistemi rotanti e nei servo-
attuatori, degli ammortizzatori, delle
valvole idrauliche e dei moduli di
potenza e dei carrelli d’atterraggio
per elicotteri e velivoli dell’aviazione
generale. Mecaer partecipa fra l’altro
ai programmi A380, Bell 429 e a
quello dell’aviogetto leggero Javelin.
Mecaer is active in thefields of  flight
control systems field (including the
mechanical systems integrated into
fly-by-wire systems), rotating flight
controls and servoactuators, dam-
pers, hydraulic valves and power
modules, and landing gear systems
for helicopters and general aviation
aircraft. The company participates in
the A380, Bell 429 and the Javelin
light jet programmes.

Metal Sud Srl,
Via Nazionale Appia Loc. Crisci,
81021 Arienzo (Caserta). 
Tel: +39 0823 805397, 
Fax: +39 0823 805089,
email: info@metalsudsrl.it, 
sito web: www.metalsudsrl.it. 
Metal Sud è specializzata nei proces-
si di pre-trattamento e di verniciatu-
ra del metallo, così come nella verni-
ciatura conduttiva di materiali plasti-
ci. Effettua anche controlli non
distruttivi, trattamenti termici, gras-
saggio e ossidazione anodica dei
metalli, verniciatura con materiali
epossidici e poliuretanici, e svernicia-
tura. È anche attiva nella costruzione
di tubazioni rigide per impieghi aero-
nautici.
Metal Sud is specialised in metal pre-
treating and painting processes as
well as in the conductive painting of
plastic materiel. It also carries out
non-destructive controls, heat treat-
ments, metal degreasing and anodic
oxidation, painting with epoxide and

polyurethane, and unvarnishing. It is
also active in the construction of rigid
piping for aircraft use.

Microtecnica Srl,
Piazza Arturo Graf 147, 
10126 Torino. 
Tel: +39 011 69321, 
Fax: +39 011 6932242.
Creata nel 1929, la società si occupa
di progettazione, sviluppo, produzio-
ne e supporto post-vendita di sistemi
di attuazione, sistemi di condiziona-
mento e controllo termico, sistemi di
generazione e regolazione della
potenza motore, sistemi di integra-
zione veicolo e banchi di prova.
Acquisita da Magnaghi nel 2001, da
allora la società ha incrementato la
propria presenza nel settore dei
sistemi idraulici. 
Established in 1929, Microtecnica is
currently active in the design, deve-
lopment, manufacturing and support
of actuation systems, air conditioning
and thermal control systems, engines
and propulsion controls, aircraft inte-
gration systems and test rigs. Acqui-
red by Magnaghi in 2001, the compa-
ny has since increased its presence in
the hydraulic systems field.

Moreggia & C. Srl,
Corso Pastrengo 36, 
10093 Collegno (Torino). 
Tel: +39 011 4028411, 
Fax: +39 011 4028436, 
email: moreggia@moreggia.com,
sito web: www.moreggia.com. 
Moreggia è specializzata nella pro-
gettazione e fabbricazione di insiemi
strutturali complessi e integrati desti-
nati a produttori di elicotteri e aerei.
Le attività principali riguardano
comandi di volo, porte esterne e
interne, inversori di spinta, prese
d’aria motore, strutture in compositi,
rotori principali di elicottero e sistemi
di supporto a terra.
Moreggia is specialized in the design
and production of complex and inte-
grated structural assemblies for heli-
copter and aircraft manufacturers.
Main fields of activity include flight
controls, external doors and bulkhe-
ads, thrust reverters, engine inlets,
composite structures, helicopter
main rotor assemblies, and ground
support equipment.

Nautilus SpA, Via Torino 16, 
15076 Ovada (Alessandria). 
Tel: +39 0143 835792,
Fax: +39 0143 865349, 
email: mark@nautiluspace.com, 
sito web: www.nautiluspace.com. 
La società ha la capacità di progetta-
re, produrre e sperimentare, su spe-
cifica del cliente, componenti, sotto-
sistemi e sistemi completi (inclusi
mezzi volanti di nuova generazione,
stazioni di terra, link e attrezzature di
supporto). Fornisce inoltre servizi
“chiavi in mano” (riprese aeree video
e fotografiche, rilevazioni di rumore
ecc.) con dispositivi installati su mezzi
aerei, sia propri che del cliente.
The company has the capability to
design, produce and test, according
to costumers’ specifications, compo-
nents, subsystems and complete
systems (including new generation

airships, ground stations, radio-link
and support equipment). It also pro-
vides “turnkey” services (such as
video and photographic air recon-
naissance, noise monitoring etc.) by
means of suitable equipment instal-
led on either its own or customer-
owned aircraft. 

Nimbus Srl, Via Volpiano 55,
10040 Lombardore (Torino). 
Tel: +39 011 9956481, 
Fax: +39 011 9958892, 
sito web: www.nimbus.to.it.
Fondata nel 2006, Nimbus è una
società high-tech che ha sviluppato e
brevettato un velivolo unico nella sua
configurazione, il NIMBUS EOS Xi. Si
tratta di una piattaforma non pilotata
che combina le caratteristiche di un
aereo convenzionale, di un dirigibile
e di un deltaplano;con un peso mas-
simo al decollo di 40 kg, un carico
utile di 4 kg e un’autonomia di circa
2 ore, e può decollare in uno spazio
di 5 metri. 
Established in 2006, Nimbus is a
high-technology company that has
developed a new patented aerial
vehicle, NIMBUS EOS Xi. This
unmanned aerial platform combines
the characteristics of a conventional
aircraft, a dirigible and a hang-glider;
with a 40 kg maximum take-off
weight, a 4 kg payload and an endu-
rance of about 2 hour, which can
take off in about 5 meters.

Northrop Grumman Italia SpA,
Via Pontina Km. 27,800, 
00040 Pomezia (Roma). 
Tel:+39 06 911921, 
Fax: +39 06 9122290, 
email: 
marketing@northropgrumman.it,
sito web: www.northropgrumman.it.
Nata come Litton Italia nel 1961 per
la costruzione del sistema di naviga-
zione inerziale del velivolo F-104 del-
l’Aeronautica Militare Italiana, Nor-
throp Grumman Italia è la sussidiaria
italiana della Northrop Grumman
Corporation, azienda leader mondia-
le nel settore dell’elettronica per la
difesa. Eurofighter, AW-101, H-60 e,
ultimo successo, l’addestratore M-
346 sono solo alcuni dei velivoli che
si affidano alle prestazioni dei sistemi
Northrop Grumman Italia.
Born in 1961 as Litton Italia and
incorporated that same year by Lit-
ton Industries to meet offset obliga-
tions deriving from the acquisition by
the Italian Government of the F-104
fighter, Northrop Grumman Italia is
the Italian subsidiary of Northrop
Grumman Corporation, a world lea-
der in the defence electronic area.
Eurofighter, AW-101, H-60, and the
M-346, are just some of the aircraft
which rely on the performance of all
navigation equipment “signed” by
the Company. Northrop Grumman
Italia: a legacy of excellence since
1961.

OMA SpA, Via Cagliari 20, 
06034 Foligno (Perugia). 
Tel: +39 0742 34751, 
Fax: +39 0742 67620, 
email: commercial@omafoligno.it, 
sito web: www.omafoligno.it. 
OMA si occupa di progettazione, svi-
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luppo e qualificazione di equipaggia-
menti idraulici, meccanici e pneumatici
per aerei ed elicotteri e di progettazio-
ne e produzione di strutture aeronauti-
che e di attrezzature per l’assemblag-
gio. Effettua anche l’assemblaggio e
l’integrazione di strutture ed equipag-
giamenti. È coinvolta in numerosi pro-
grammi quali Eurofighter Typhoon, M-
346, Tornado, AMX e Joint Strike
Fighter.
OMA is active in the design, develop-
ment and qualification of hydraulic,
mechanic and pneumatic equipment
for aircraft and helicopters, and in the
design and manufacturing of airfra-
mes, tooling and assembly rigs. It also
carries out the assembly of airframes
and the integration of structures and
equipment. The company is involved in
several programmes such as the Euro-
fighter Typhoon, M-346, Tornado,
AMX, and the Joint Strike Fighter.

OMA Sud SpA,
Via Marra Località Silvani, 
81043 Capua (Caserta). 
Tel: +39 0823 627611, 
Fax: +39 0823 627650, 
email: commercial@omasud.it, 
sito web: www.omasud.it. 
Fondata nel 1988, OMA Sud è fornito-
re qualificato di Boeing, AgustaWe-
stland, Alenia Aeronautica, Alenia
Aeronavali, e Alenia Aermacchi per
quanto riguarda componenti di preci-
sione in alluminio, acciaio e titanio ed
elementi in materiali compositi. Produ-
ce anche il velivolo per l’aviazione
generale Skycar.
Established in 1988, OMA Sud is a qua-
lified supplier of several airspace indu-
stries such as Boeing, AgustaWestland,
Alenia Aeronautica, Alenia Aeronavali,
and Alenia Aermacchi. The company
manufactures high precision alumi-
nium, steel and titanium components,
as well as composite parts. It is also
producing a general aviation aircraft,
the Skycar.

Piaggio Aero Industries SpA,
Via Cibrario 4, 
16154 Genova Sestri (Genova). 
Tel: +39 010 64811, 
Fax: +39 010 6481309,
email: marketing@piaggioaero.it, 
sito web: www.piaggioaero.com.
La società produce il biturboelica Avan-
ti II, acquistato in numerosi esemplari
dalle Forze Armate e di Polizia italiane
quale velivolo da collegamento e per
compiti speciali. Piaggio assicura anche
la manutenzione e l’aggiornamento dei
biturboelica P166 e produce su licenza
motori Rolls Royce e Honeywell, assicu-
randone anche la manutenzione. Produ-
ce inoltre componenti per il motore
F135 impiegato sul Joint Strike Fighter.
Piaggio is currently producing the
Avanti II twin turboprop aircraft, which
has been acquired by Italian military
and police forces as liaison aircraft and
for specialised tasks. The company is
also active in the maintenance and
updating of its P166 twin turboprop
aircraft, as well as in the licence pro-
duction and MRO of Rolls Royce and
Honeywell engines. It also manufactu-
res components for the F-135 engine
used on the Joint Strike Fighter.

Revelli SpA,
Via Umbria 27, 
10099 San Mauro (Torino).
Tel: +39 011 2977600, 
Fax: +39 011 2977632, 
email: info@revellispa.com, 
sito web: www.revellispa.com. 
Nata nel 1941 quale officina meccani-
ca, Revelli si occupa oggi di progetta-
zione e produzione di attrezzi, attrez-
zature, scali di assemblaggio, sistemi
di terra per velivoli e sotto-assiemi.
Realizza anche linee complete di pro-
duzione o assemblaggio per grossi
assiemi quali ali, fusoliere, ecc. ed è
specializzata nella saldatura e nella
lavorazione di leghe speciali.
Established in 1941 as a mechanical
shop, Revelli is now active in the
design and manufacturing of tooling,
assembly jigs, aircraft ground equip-
ment, and subassemblies. It is also
involved in turnkey production or
assembly lines for assemblies such as
wings, fuselages, etc,. and is speciali-
sed in welding and machining of spe-
cial alloys.

Salver SpA,
Via Orso Maria Corbino 10, 
Zona Industriale, 
72100 Brindisi. 
Tel: +39 0831 575911, 
Fax: +39 0831 573878, 
email: salver@salver.it, 
sito web: www.salver.it. 
Creata nel 1970, Salver è oggi parte
del Gruppo Invesco e produce manu-
fatti per aerei ed elicotteri militari e
civili. È attiva nella progettazione e
produzione di componenti strutturali e
non in resine rinforzate e materiali
compositi avanzati, e in quella di assie-
mi ibridi composito/metallici. È inoltre
specializzata nell’incollaggio strutturale
di assiemi metallici e non, così come
nei processi di finitura e nei controlli
distruttivi e non distruttivi.
Established in 1970 and now part of
the Invesco Group, Salver designs and
manufactures items for military and
civil aircraft and helicopters, such as
structural and non-structural compo-
nents in reinforced plastics and advan-
ced composite materiel, and composi-
te/metal hybrid assemblies. It is also
specialised in structural bonding of
metallic and non-metallic assemblies,
as well as in the finishing processes
and in destructive and non destructive
tests. 

Secondo Mona SpA,
Via C. del Prete 1, 
21019 Somma Lombardo (Varese).
Tel: +39 0331 765111, 
Fax: +39 0331 252334, 
email: info@secondomona.it, 
sito web: www.secondomona.it.             
Fondata nel 1903, Secondo Mona pro-
getta, produce e mantiene equipaggia-
menti e sistemi idraulici e per il carbu-
rate in prevalenza orientati al mercato
aeronautico, ma con applicazioni
anche nei settori terrestre e nel nava-
le. Il catalogo comprende sistemi com-
pleti per il carburante, impianti frenan-
ti, sistemi di rifornimento a pressione e
altri equipaggiamenti per il carburante
e idraulici. È presente nei principali
programmi aeronautici che vedono
coinvolta l’industria italiana.
Established in 1903, Secondo Mona is
active in the design, manufacture and

maintenance of equipment and
systems for fuel, hydraulic and actua-
tion applications, mainly for aerospace
but also for naval and ground systems.
The products range includes complete
fuel systems, braking control systems,
pressure refuelling systems, and com-
ponents always in the fuel and hydrau-
lic domain. The company participates
in the major aviation programmes
involving the Italian industry. 

Sicamb SpA,
Via Eschido Zona Aeroporto, 
04010 Latina. 
Tel: +39 0773 6541, 
Fax: +39 0773 654200, 
sito web: www.sicamb.com.
Sicamb è stata creata nel 1975 con la
partecipazione di Martin-Baker allo
scopo di produrre sotto licenza e garan-
tire la manutenzione dei seggiolini eiet-
tabili della società americana, di cui ha
fabbricato da allora oltre 1.200 esem-
plari. Sicamb produce anche complessi-
vi strutturali per veicoli militari quali
MB339, AMX, Atlantic 2 e C-27J, oltre
che per velivoli civili. La società parteci-
pa al programma Eurofighter producen-
do ruote principali e freni in partnership
con Dunlop Aviation. 
Sicamb was established in 1975 with
the participation of Martin-Baker, with
the aim of producing under licence and
overhaul the ejection seats of the US
company. It has since produced over
1,200 seats. Sicamb is also producing
structural assemblies for military air-
craft such as the MB339, AMX, Atlantic
2 and C-27J, as well as for commercial
aircraft. The company is involved in
the Eurofighter programme, producing
the main wheels and brakes in par-
tnership with Dunlop Aviation.

Site Technology Srl,
Località Casale Marcangeli, 
67063 Oricola (L’Aquila). 
Tel: +39 0863 992299, 
Fax: +39 0863 995971, 
email: info@sitetechnology.it, 
sito web: www.sitetechnology.it. 
Creata nel 1988, Site Technologiy è una
società elettronica i cui prodotti sono
usati nei settori spaziale, della difesa e
industriale. Fra questi figurano pannelli
di comando e controllo, periferiche per
computer, sensori meteorologi, ecc. 
Established in 1988, Site Technology
operates in the field of electronics; its
products (display units, computer peri-
pherals, weather sensing instruments,
etc  are used for space, defence and
industrial applications. 

Sofiter SpA, Corso Francia 35,
10128 Torino. 
Tel: +39 011 4405711, 
Fax: +39 011 4405715, 
email: segreteria@sofiter.it, 
sito web: www.sofiter.it.
Fra le sue numerose attività, Sofiter
fornisce consulenza e servizi per l’inge-
gneria di ciclo di vita di prodotti aero-
spaziali, supporto al progetto e allo svi-
luppo e gestione dei processi e dei dati
nel ciclo di vita del progetto/prodotto.
Among its numerous activities, Sofiter
provides consultancy and services for
aerospace products life-cycle enginee-
ring, design and development support,
and processes and data management
during project/product life cycle. 

TCS Group Srl,
Via Cottolengo 34, 
10070 Mappano di Caselle (Torino).
Tel: +39 011 9969951, 
Fax: +39 011 9969949, 
email: dircom@tcsgroup.it,
sito web: www.tcsgroup.it. 
Creata nel 1989, TCS Group è una
società specializzata nella lavorazione
meccanica di alta precisione per l’indu-
stria aerospaziale. La produzione com-
prende parti lavorate in diversi metalli
e leghe con margini di errore fino a 5
µm. Queste componenti sono solita-
mente impiegate in sistemi idraulici,
ugelli per olio, anelli cardanici, scatola-
ture e scatole a ingranaggi di piccole
dimensioni.
Established in 1989, TCS Group is spe-
cialised in high precision machining for
the aerospace industry. It manufactu-
res machined parts in a wide range of
metals and alloys, with error margins
down to 5 µm. These components are
normally used for hydraulic elements,
oil nozzles, cardan assemblies, hou-
sings and small gearboxes.

UTRI Srl, Via del Follatoio 12, 
34147 Trieste. 
Tel: +39 040 8992432, 
Fax: +39 040 8992433, 
email: info@utri.it, 
sito web: www.utri.it. 
Creata nel 2003, UTRI (Unmanned
Technologies Research Institute) opera
nella progettazione, sviluppo e produ-
zione di micro e mini-UAV innovativi. I
due modelli attualmente disponibili
sono il Crex-B ad ala fissa e il VTOL
Asio. La società ha anche sviluppato lo
Skypath, sistema di navigazione e con-
trollo allo stato dell’arte per operazioni
HAHO destinato alle forze speciali, e lo
Skyporter, un sistema autonomo di
precisione per la consegna di riforni-
menti via paracadute ala.
Established in 2003, UTRI (Unmanned
Technologies Research Institute) is
mainly involved in the design, develop-
ment and production of innovative
micro and mini-UAVs. The two models
currently available are the fixed wing
Crex-B and the VTOL Asio. The compa-
ny has also developed the Skypath, a
state of the art navigation and control
system for HAHO operations aimed at
special forces, and the Skyporter, a
self-guided precision system for para-
chute supply delivery.

VULCANAIR SpA, Via G. Pascoli 7,
80026 Casoria (Napoli). 
Tel: +39 081 5918111, 
Fax: +39 081 5918172, 
email: sales@vulcanair.com, 
sito web: www.vulcanair.com. 
Creata nel 1996, Vulcanair ha acquisi-
to da Partenavia i diritti sul bitorboeli-
ca P68, acquistato da diversi Corpi
Armati italiani nella configurazione
Observer. Da questo modello ha tratto
nuove versioni che ora offre sul merca-
to.
Established in 1996, Vulcanair acquired
from Partenavia the rights over the
P68 twin turboprop aircraft which was
acquired by Italian paramilitary corps
in the Observer configuration. From
this model it derived some new ver-
sions which are now offered on the
market. 


