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Piaggio Aerospace: firmati i
primi due contratti con la
Difesa giovedì 18 luglio
2019 11:20:26 Sono
arrivati i primi ordini dalla
Difesa per Piaggio
Aerospace. Le due parti
hanno infatti sottoscritto
due
contratti
di
manutenzione motori e di
fornitura parti di ricambio
per una cifra complessiva di
167 milioni di euro. Il più
significativo dei due
contratti, siglato alla
presenza del ministro
Elisabetta Trenta, ha un
valore di 129 milioni di
euro, una durata di 9 anni e
riguarda la manutenzione
dei motori Viper installati
sugli MB339 in dotazione
all'Aeronautica Militare. Si
tratta dei velivoli della
Pattuglia Acrobatica
Nazionale "Frecce Tricolori"
e di altri utilizzati per
addestramento alla scuola
di volo del 61° Stormo di
Galatina, in provincia di
Lecce. Il secondo, di un
valore pari a 38 milioni di
euro a durata triennale,
riguarda invece la fornitura
delle relative parti di
r i c a m b i o .
L a
formalizzazione di tali
commesse rappresenta il
primo degli impegni, per un
totale di circa 700milioni di
euro, annunciati dal
Governo all'azienda e alle

organizzazioni sindacali in
occasione dell'incontro che
si è tenuto lo scorso 20
giugno al ministero per lo
sviluppo economico. "La
decisione del ministero della
difesa di ampliare le
commesse affidate a
Piaggio Aerospace per la
manutenzione dei motori
della propria flotta MB-339
è
u n
u l t e r i o r e
riconoscimento al grande
know
how
e
alle
competenze sviluppate
dall'azienda in questo
comparto - ha commentato
Vincenzo
Nicastro,
commissario straordinario
di Piaggio Aerospace - e dà
ulteriore concretezza al
progetto del Governo di
rendere Piaggio Aerospace
polo unico nazionale di
manutenzione per la
difesa". © TrasportiItalia.com - Riproduzione
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sottoscritto due contratti di
manutenzione motori e di
fornitura... Leonardo
aggiornerà l'infrastruttura
radio di Enav martedì 16
luglio 2019 11:05:57
Leonardo si è aggiudicata,
attraverso la controllata
Vitrociset, un contratto
quinquennale
per
aggiornare l'infrastruttura
radio di Enav.... Boeing:
volo inaugurale del primo P8A Poseidon del Regno
Unito martedì 16 luglio
2019 14:37:52 Lo scorso
12 luglio il primo Boeing P8A Poseidon della UK Royal
Air Force (RAF) ha
effettuato il volo inaugurale,
decollando da Renton,
Washington.Durante i... Il
Falco EVO di Leonardo
impiegato in un'operazione
Frontex di monitoraggio di
immigrazione irregolare
lunedì 15 luglio 2019
09:47:29 Il drone Falco
EVO di Leonardo è stato
impiegato il 20 giugno in
un'operazione
di
monitoraggio nel Mar
Mediterraneo che ha
coinvolto... Tecnam
consegna i primi due P2010
a quattro posti a APA
Training lunedì 15 luglio
2019 16:28:44 APA
Training(Airline Pilot
Academy), una delle più
moderne scuole di volo in
Francia, ha ricevuto i suoi
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