Airbus Helicopters sviluppa la sua presenza in
Italia con un customer center dedicato
Airbus Helicopters rafforza la sua presenza in Italia
con l'acquisizione del suo distributore e socio Aersud
Elicotteri.
Con sede nel nord Italia, vicino Verona, Aersud ha
avuto un ruolo chiave nello sviluppo del mercato
elicotteristico del Paese. Nel corso di un sodalizio di
durato 50 anni, ha incrementato con successo la quota
di mercato degli elicotteri Airbus in Italia, in particolare
nei segmenti di missione come il lavoro aereo,
l'aviazione commerciale e servizi medici di emergenza,
grazie all’ H125 monomotore e all’H145 bimotore,
elicotteri particolarmente adatti alle condizioni montuose del Paese. La società integrerà ora
completamente la rete globale di centri clienti di Airbus Helicopters.
"Con oltre 250 elicotteri in servizio e oltre 90 operatori nel Paese, l'Italia è un mercato importante per
Airbus, e siamo qui per restare - ha dichiarato Bruno Even, Ceo di Airbus Helicopters –. Vorrei
ringraziare Aersud Elicotteri che ha avuto un ruolo chiave nell'aumento della flotta di elicotteri Airbus in
Italia negli ultimi 50 anni. Siamo pienamente impegnati a fornire ai clienti locali il miglior servizio e
supporto che si aspettano e per farlo durante la costruzione sulla relazione di grande successo che
Aersud Elicotteri ha sviluppato con loro nel corso degli anni. Io vorrei inoltre dare un caloroso
benvenuto a tutti i nostri nuovi colleghi del team Airbus".
"Aersud Elicotteri è stata un'avventura straordinaria a livello personale e professionale per due
generazioni della mia famiglia e sono molto orgoglioso del nostro contributo all'industria aerospaziale
italiana - ha dichiarato Riccardo Aichner, presidente di Aersud Elicotteri –. Nel corso degli anni, le
persone ad Aersud Elicotteri sono state guidate dalla loro passione per l'aviazione, mettendo la loro
esperienza e dedizione alservizio dei nostri clienti. Sono sicuro che questi stessi principi guideranno il
nuovo periodo che sta per iniziare, sotto l’egida di Airbus".
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