Piaggio Aerospace: ordine per un Avanti EVO dagli
Usa
Arriva dagli Stati Uniti un nuovo ordine per Piaggio
Aerospace. La società ha infatti annunciato di aver
venduto un P.180 Avanti EVO di nuova fabbricazione
alla Mid-South Services Inc., una società con sede a
Clearwater, Florida. Il velivolo, la cui consegna è
prevista nella prima metà del prossimo anno e che
avrà un impiego sia privato sia commerciale, avrà una
configurazione VIP per 7 passeggeri. Sarà inoltre
dotato di un serbatoio supplementare, che permetterà
al velivolo una maggiore autonomia di volo.
“Il contratto di vendita siglato, che arriva da un cliente
che opera nel mercato più importante e dinamico del mondo, conferma ancora una volta l’interesse che
c’è a livello globale per l’Avanti EVO e le sue performance uniche - ha dichiarato Vincenzo Nicastro,
Commissario Straordinario di Piaggio Aerospace -. La società, che vede oggi integrati il customer
service e le vendite, sta dimostrando di avere una straordinaria vitalità e considerevole capacità di
operare sui mercati internazionali”.
Con questo nuovo ordine, la società ha ora un flusso produttivo che prevede la realizzazione di 11
nuovi Avanti EVO e l’ammodernamento dei sistemi di bordo di ulteriori 19 P.180 operati dalle Forze
Armate Italiane. Il valore del portafoglio ordini complessivo – compresa l’attività relativa alla business
unit motori – è di circa 640 milioni di euro. Altri ordini, per un ulteriore importo di 260 milioni di euro,
sono in varie fasi di negoziazione.
Il Commissario Nicastro, nominato dal Governo nel dicembre 2018, ha lanciato il bando di gara
internazionale per la cessione dei complessi aziendali della società nel febbraio di quest’anno, invito
cui hanno risposto 19 soggetti. Le società originariamente ammesse alla data room, che rimarrà aperta
sino alla fine del mese di settembre, sono state 11. Obiettivo del Commissario rimane quello di arrivare
alla firma dell’atto di vendita entro l’anno.
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