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Dopo Alitalia... Piaggio Aerospace?

Nell’editoriale del numero scorso ci siamo occupati di Alitalia e della
surreale situazione che si sta trascinando ormai da mesi, con il governo
che continua a raccontarci che ci sono fior di pretendenti che vogliono
accaparrarsi le quote azionarie dell’ennesima “newco” che sarà creata
per lasciare ancora una volta i debiti della compagnia sulle spalle dei
creditori e dei contribuenti italiani. E concludevamo avvertendo che è
bene abituarsi all’idea che dovremo mettere di nuovo mano ai nostri
portafogli per il salvataggio della compagnia. 

A distanza di un mese nulla è cambiato: l’azionariato non è ancora
completato (soggetti statali e parastatali a parte), nessuno dei miste-
riosi pretendenti si è palesato, ma il vice premier Luigi Di Maio ci assi-
cura ancora che le trattative sono in corso e che a breve ci saranno no-
vità. Sarà... speriamo che il nostro pessimismo possa essere smentito.
In realtà qualcosa è cambiato, in peggio. Come riportiamo nella rubrica
“News”, è ormai ufficializzato che il prestito ponte di 900 milioni di euro
(oltre un miliardo con gli interessi) forniti dallo Stato e che doveva es-
sere rimborsato lo scorso ottobre non sarà mai restituito. Non è scritto
esattamente così nei documenti ufficiali, ma tradotto dal “politichese”
questo è il significato. Vediamo cosa avrà da dire la UE. 

Bene (anzi, male!), se a qualcuno girano le scatole per la prospettiva di
rimettere mano al portafoglio per Alitalia, mettetevi l’anima in pace:
adesso tocca a Piaggio Aerospace. Un’azienda, e spiace dirlo, ormai in
crisi da tempo, che non ha più prodotti appetibili per il mercato e che
da troppo a lungo lavora grazie solo (o quasi) alle commesse statali che
negli anni si sono succedute solo con lo scopo di tenerla in vita. Il Piag-
gio P180 Avanti è un progetto nato nei primi anni ‘80 che, nostante gli
aggiornamenti Avanti II e poi Avanti EVO, non ha ormai più niente da
dire e lo dimostra la lunga latitanza di clienti. Il P1HH Hammerhead,
improbabile versione senza pilota pensata per missioni di sorveglianza,
ricognizione, pattugliamento e attacco, lascia per lo meno perplessi:
perché usare un velivolo di questo tipo, pressurizzato, pesante, di co-
struzione quasi interamente metallica e dalla configurazione così par-
ticolare (a tre superfici portanti) per fare un UAV, quando il mercato è
pieno di velivoli più adatti, più leggeri, più economici e in compositi? 

Il ventilato P2HH, evoluzione del P1HH ma ampiamente ridisegnato e
forse più “giustificato” del suo predecessore, rimane per adesso nei libri
dei sogni soprattutto dopo l’abbandono e l’uscita dall’azionariato dei
capitali emiratini.  Rimane poi il settore motori, forse l’unico che ha an-
cora qualche appeal. Situato nel nuovo stabilimento di Villanova d’Al-
benga si occupa di costruzione di componenti, assemblaggio finale e
collaudo di motori, manutenzione, riparazione e revisione su licenza di
Rolls Royce, Honeywell e Pratt & Whitney Canada. 

L’azienda ligure è in amministrazione straordinaria dal 3 dicembre
2018 e adesso il governo sta mettendo a punto un piano per il suo sal-

vataggio. Il 24 aprile presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MI-
SE) si è svolto un vertice sulla situazione di Piaggio e durante l’incontro
sono stati annunciati gli interventi che si intendono compiere per la
salvaguardia dell’azienda. Nel breve periodo, spiega il MISE, «è previsto
il riavvio delle attività di manutenzione dei velivoli P180 e della pro-
duzione degli stessi, nonché la finalizzazione della certificazione del
P1HH e l'impegno all'acquisizione di due sistemi. Nel medio periodo
vi è la finalità di acquisizione di altri sistemi con l'obiettivo a lungo
termine di avere in azienda le capacità per lo sviluppo di ulteriore tec-
nologia legata alle linee guida del Ministero della Difesa. Ciò consen-
tirà all’azienda di rientrare nell’attività di progettazione di sistemi a
livello europeo e, in particolare, del programma europeo denominato
MALE (2020-2025) in sinergia con altri player industriali. Le attività
previste permetteranno di riassorbire la quasi totalità dei lavoratori,
che andranno inizialmente in cassa integrazione a partire dal prossimo
2 maggio. Una volta riattivata la produzione, il commissario sarà im-
pegnato ad avviare un percorso per l’individuazione di un partner in-
dustriale». «L’obiettivo del Governo su Piaggio - ha dichiarato il vice
capo di Gabinetto Giorgio Girgis Sorial - è quello di creare un polo unico
per la manutenzione attraverso l’impegno da parte di tutte le istitu-
zioni coinvolte».

Traduzione: l’Aeronautica Militare sarà costretta ad acquistare due si-
stemi P1HH (quattro aerei) e ad impegnarsi per altri due (quindi otto
in totale, quelli a suo tempo ordinati dagli Emirati Arabi Uniti poi can-
cellati), quando in una recente audizione in Parlamento il Capo di Stato
Maggiore dell’AM, gen. SA Alberto Rosso, ha spiegato che il P1HH non
interessa alla forza aerea. Inoltre il piano per salvare l’azienda prevede
nuovi ordini per il P180 (una decina da distribuire tra ogni forza aerea,
corpo dello stato e quant’altro) e l’ammodernamento di parte della
flotta statale esistente. Ricordiamo che già nei decenni passati, per far
lavorare l’azienda, i P180 furono distribuiti a pioggia ad Aeronautica
Miltare, ENAV, Esercito, Marina Militare, Corpo Forestale, Carabinieri,
Polizia, Guardia di Finanza, Guardia Costiera e Protezione Civile. Si trat-
ta di quasi 40 velivoli per una ventina dei quali il piano di salvataggio
del governo prevede l’aggiornamento. 

Quindi, dicevamo all’inizio, prepariamoci ad un altro impiego di soldi
pubblici, soldi di tutti noi, per salvare un’altra azienda in crisi che non
si regge da sola. Stavolta non con finanziamento diretto come nel caso
di Alitalia, ma con l’acquisto da parte di organi dello Stato di macchine
che, o non servono proprio, i P1HH, o delle quali forse potremmo fare
a meno, i P180. 

Marco Iarossi

Il primo Piaggio P180 Avanti EVO, terza generazione del
biturbina, è stato consegnato ad un cliente greco nel 2015. 
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Il Piaggio P1HH Hammerhead era stato scelto dagli Emirati Arabi
Uniti, ma l’impegno è stato poi annullato e adesso gli otto
esemplari previsti potrebbero finire all’Aeronautica Militare italiana.
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