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I driver europei dello sviluppo economico: 
l’aeronautico

Intervista a Paolo Graziano, AD di Magnaghi Aeronautica 

A cura di SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno

Nel suo nuovo format editoriale più “europeo” il Dossier inizia 
un ciclo di interviste dirette a personaggi che rivestono un ruolo 
di protagonisti in settori produttivi di respiro internazionale. È 
questo il caso di Paolo Graziano, Amministratore Delegato di 
Magnaghi Aeronautica.

Magnaghi nata nel 1936 come un’azienda di supporto alle atti-
vità di volo dell’aeronautica militare italiana, attraverso gli anni 
sviluppa relazioni con le maggiori aziende Italiane ed Europee, 
costruendo i primi carrelli e componenti idraulici. L’acquisizione 
di professionalità e di know-how sempre più spinto, ha portato 
la Magnaghi ad assumere il ruolo più impegnativo e di coopera-
re su molti programmi, sia militari che civili, sia per aeromobili 
ad ala fi ssa e rotante.

L’impresa ha sede a Napoli, vanta circa 260 dipendenti ed ha in 
essere molteplici collaborazioni internazionali, sia con aziende 
europee che del mercato americano, su importanti programmi 
futuri.

Oltre ai sistemi di atterraggio, Magnaghi sviluppa e produce una 
vasta gamma di dispositivi idraulici, quali: sistemi di appontag-
gio elicotteri imbarcati, attuatori idraulici, elettrodistributori, 
valvole, ganci carrello e portelli, distributori comandi freno.

Una linea di prodotti, inoltre, che nasce con la Magnaghi 
Aereonautica, e resta un settore altamente qualifi cato, è quello 
degli equipaggiamenti in lamiera, sia in alluminio che in acciaio 
o in titanio.

Analizzando il settore aeronautico/aerospaziale dal punto di vi-
sta economico, secondo il recente rapporto “Il settore aerospa-
ziale nel contesto campano nazionale ed europeo” di Campania 
Innovazione, la Campania si caratterizza per competenze, asset 
e aree di eccellenza, con capacità di progettazione e realizza-
zione tali, da poter conseguire importanti posizioni sul mercato 
italiano ed estero. La supply chain che caratterizza la regione si 
contraddistingue per l’elevato numero di PMI, che si affi ancano 
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ai grandi operatori del settore e che sono in grado di operare se-
condo le tecnologie, i processi produttivi, gli standard tecnici di 
qualità e di precisione dell’industria aerospaziale. La varietà ed 
il radicamento delle competenze, rappresenta uno dei principali 
punti di forza dell’intero comparto.

In Campania è possibile identifi care una trentina di core com-
pany principali, e 6/7 aggregazioni di PMI (oltre 120 imprese di 
cui solo l’8% supera i € 50 mln), per un totale di circa 10.000 
addetti.

In merito alle competenze che caratterizzano la Campania, è 
possibile identifi care sia importanti imprese di costruzione nel 
campo aeronautico e spaziale, sia aziende attive nella manu-
tenzione aeronautica, concentrate per il 70% nella zona metro-
politana di Napoli. I tre ambiti principali di operatività dei pro-
duttori campani sono: Costruzione delle componenti complesse 
del velivolo; Manutenzione e subfornitura specializzata di parti; 
Lavorazioni e attrezzature.

Con Paolo Graziano affrontiamo in otto domande il tema della 
competitività delle nostre imprese in abito Europeo, la grande 
problematica delle infrastrutture e le strategie di Magnaghi e del 
settore aeronautico in generale del nostro Paese. Un’intervista 
tutta da leggere e approfondire.

Dottor Graziano, affrontiamo il tema della competitività del no-
stro sistema Paese in Europa. Tra il 2001 ed il 2010 l’Italia secon-
do Eurostat è cresciuta solo dello 0,7% mentre l’area Euro del 
9,8%; al riguardo può dirci a Suo avviso quali sono i fattori che 
possono aver determinato una tale differenza?

Le cause sono diverse; se dovessimo ricondurle a un comune 
denominatore dovremmo parlare purtroppo dell’immobilismo 
dell’azione pubblica. Il cuneo fi scale e contributivo continua a 
essere troppo elevato, va ridotta la distanza tra costo del lavo-
ro e retribuzione netta. La piaga dell’evasione fi scale e del la-
voro sommerso danneggia non solo le persone fi siche, ossia i 
contribuenti onesti sottoposti a una pressione elevatissima, ma 
anche le imprese, costrette a subire una concorrenza sleale. Si 
investe poco in ricerca e innovazione, mancano adeguate forme 
di incentivazione per i privati, senza tener conto che in Italia la 
dimensione delle imprese è più piccola che altrove e che que-
sto genera problemi di capitalizzazione e di risorse disponibili. 
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La mancata crescita è dovuta innanzitutto alle falle del sistema. 
Come può, ad esempio, marciare a ritmi sostenuti un Paese dove 
lo Stato debitore tratta i suoi fornitori come sudditi, ritardan-
do a dismisura i pagamenti di quanto dovuto? Per rimettere in 
moto l’economia, dobbiamo fare quelle riforme che per troppi 
anni sono rimaste chiuse nei cassetti, spesso per timore di adot-
tare misure lesive di interessi di determinate corporazioni.

Per quanto riguarda in particolare le imprese (in particola-
re quelle del comparto “aereo”) sembrano ancora le tre “i” i 
driver su cui puntare. Innovazione, Internazionalizzazione e 
Investimenti; a queste andrebbe affi ancata una seria politica 
di tutela e valorizzazione del Made in Italy e incisive strategie 
di incentivo all’aggregazione. Che cosa può fare l’Europa per 
contribuire alla crescita delle imprese e cosa può fare il sistema 
pubblico? Quali potrebbero essere le linee per iniziare a defi nire 
una nuova politica industriale nel nostro Paese?

L’Europa deve riprendere un cammino di unifi cazione che ne-
gli ultimi anni, dopo la grande sfi da lanciata con l’introduzione 
della moneta unica, sembra interrotto. Se l’Unione Europea non 
svilupperà politiche credibili, che assicurino poteri effettivi di co-
ordinamento degli Stati membri, è vano sperare in un incremen-
to del modesto prodotto interno lordo comunitario. Per l’Italia 
in particolare, c’è bisogno di una nuova politica industriale, che 
si ponga come obiettivo primo quello di assicurare condizioni 
di attrattività per gli investimenti e le iniziative di impresa, ri-
muovendo lacci e lacciuoli che ingessano l’azione degli operatori 
economici. In termini più propri di politica industriale, credo si 
debba promuovere tutto quello che va nella direzione dell’ag-
gregazione tra le imprese: reti, contratti di sviluppo, consorzi. 
Il nostro è un tessuto di piccole e a volte micro imprese. Piccolo 
è bello è uno slogan che ha fatto il suo tempo, occorre favorire 
l’irrobustimento delle dimensioni medie delle nostre aziende. 
Puntando altresì, specie dove i livelli sono ancora inadeguati 
come nel Mezzogiorno, a promuovere l’internazionalizzazione.

È indubbia l’importanza di rilanciare il sistema delle infrastrut-
ture per migliorare la competitività del nostro Paese in Europa. 
Il dibattito verte su una nuova politica di rilancio delle reti TEN-T 
da parte della stessa Europa quindi l’opportunità ancora di pun-
tare su grandi opere di livello internazionale. In Italia quale 
dovrebbe essere l’impostazione da seguire attesa la carenza di 
risorse pubbliche?
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Il piano da 50 miliardi di euro presentato dalla Commissione 
Europea per modifi care l’assetto delle reti Ten-T costituisce un’oc-
casione importante per il nostro Paese e per il Mezzogiorno. 
Quattro dei corridoi strategici approvati dall’Unione Europea 
interessano l’Italia. Si conferma inoltre una crescente attenzione 
verso la nuova centralità assunta dal Mediterraneo come centro 
dei fl ussi di traffi co mondiali provenienti in particolare dai paesi 
emergenti. L’Italia, proprio in considerazione delle ristrettezze 
derivanti dai problemi della fi nanza pubblica, deve in primo luo-
go assicurare che, con adeguata progettualità e con lo snelli-
mento delle procedure, si possano sfruttare al meglio le risorse 
comunitarie, in una logica di selettività degli interventi che pri-
vilegi le opzioni strategiche per il futuro del Paese.

Quali sono in sintesi le strategie messe in campo da Magnaghi, 
azienda di livello internazionale, per far fronte alla persistente 
crisi economica? Al riguardo Lei pensa che si intravedono per 
la nostra economia dei miglioramenti o la cosa è destinata a 
durare ancora?

Il nostro settore ha delle peculiarità. È fondamentale la quali-
fi cazione del capitale umano e quindi l’investimento formativo 
fatto in azienda in modo continuativo. E’ altrettanto determi-
nante stare al passo con l’evoluzione tecnologica, utilizzando 
materiali idonei per le strutture portanti degli aeromobili del 
terzo millennio. E’ inoltre decisivo acquisire un know how tale 
da poter proporre prodotti quanto più integrati e completi pos-
sibile. Questi asset premiano al di là dei cicli economici, che ov-
viamente possono essere più o meno favorevoli e, nell’ultimo 
periodo, hanno assunto dimensioni anomale, più strutturali che 
congiunturali. Per quanto ci riguarda, siamo riusciti a impattare 
la crisi senza contraccolpi ma anzi continuando a investire, pro-
prio grazie al rigore e alla determinazione delle strategie mes-
se in campo ormai da un decennio. Quanto alle previsioni, non 
sono un indovino. Fior di economisti non sono riusciti ad antici-
pare quanto accaduto dal 2008 in poi, non mi cimento quindi in 
una mission impossible.

Quali sono a Suo avviso le esigenze specifi che che ha un settore 
particolare come quello aeronautico/aerospaziale italiano per 
consolidare e rilanciare ancor di più la sua competitività?

L’industria aerospaziale italiana è solidamente strutturata. 
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Annovera più di centomila addetti e opera non solo in affi anca-
mento ai grandi gruppi esteri, ma anche come prime contractor. 
Una delle criticità sta nella mancanza di strategie di lungo pe-
riodo, che implicano scelte di politica estera e di difesa e con-
sentono pianifi cazioni anche per diversi lustri. L’assunzione di 
scelte strategiche per il futuro del Paese spesso avviene in ma-
niera eccessivamente centralizzata, senza adeguato dibattito e 
condivisione. Su un altro versante, le grandi aziende pubbliche 
assumono a volte decisioni che hanno valenza di politica ter-
ritoriale senza una effettiva interazione con le istituzioni. Tra 
le altre carenze, e quindi tra i terreni su cui si può operare per 
consolidare ed espandere ulteriormente il settore, c’è quella 
fi nanziaria. Banche e venture capital potrebbero svolgere una 
funzione importante per ridurre la distanza tra le PMI e i top 
player del comparto, nazionali e internazionali.

È indubbio che il settore “aereo” sia dipendente anche da una 
forte e decisa politica di rilancio dei nostri aeroporti, infrastrut-
ture assolutamente strategiche per un Paese che vuole interna-
zionalizzarsi ancor di più. In che direzione potrebbero andare 
queste politiche di rilancio?

L’infrastrutturazione aeroportuale del nostro Paese è ancora 
perfettibile. In aree come quella napoletana, ad esempio, vi è 
da completare un processo che dovrebbe consentire alla città 
e all’intera regione di dotarsi di strutture più adeguate a soste-
nere ulteriori considerevoli volumi di traffi co internazionale. 
L’industria aeronautica, naturalmente, dipende solo in misura 
relativa da queste evoluzioni, proiettata com’è su una scala glo-
bale. La disponibilità di infrastrutture adeguate, sia in termini 
quantitativi che di qualifi cazione dei servizi, costituisce peraltro 
uno dei fattori di convenienza per lo sviluppo di insediamenti 
produttivi e per la crescita complessiva di un’area. 

Può dirci quali sono le aree (territoriali) ed eventualmente i nuo-
vi mercati cui Magnaghi sta guardando con interesse. Al riguar-
do, quali sono i nostri principali Paesi competitor per le tecno-
logie aeronautiche; in sostanza quelli che potrebbero darci più 
“fastidio”?

Il mercato di riferimento della Magnaghi Aeronautica è, per 
forza di cose, globale. Non esiste una specifi ca area territoria-
le ma piuttosto la volontà di poter essere di riferimento per i 
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“velivolisti” più importanti. In particolare, oltre ai tradizionali 
colossi americani ed europei, la brasiliana Embraer e la canadese 
Bombardier sono ambedue aziende che producono velivoli di 
una classe di riferimento adeguata ai nostri prodotti.

Per quanto detto fi no ad ora i Paesi che hanno un’infrastruttura 
di riferimento per lo sviluppo dell’aeronautica come fi lone stra-
tegico, sono sicuramente più avanti nello sviluppo delle tecnolo-
gie aeronautiche consentendo alle loro aziende di essere mag-
giormente competitive e di innovarsi di continuo con forti aiuti 
all’investimento. In un mercato globale dovremmo, però, vedere 
questi paesi più come un’opportunità di investimento che come 
un vero e proprio “fastidio”.

Quali sono a Suo avviso gli orizzonti cui il nostro Paese deve 
puntare nel breve, medio e lungo termine per stare sui mercati 
europei e mondiali?

A centocinquant’anni dall’Unità, il Paese deve uscire da una lo-
gica di sviluppo dualistica, che ne ha segnato, sia pure con mo-
menti discontinuità, la storia recente e passata. Per il rilancio del 
Sistema Italia, nell’epoca della globalizzazione, bisogna trasfor-
mare il Mezzogiorno in una opportunità. Non è più pensabile 
che il divario tra le due Italie continui a crescere, anche perché 
a risentirne sono anche le cosiddette aree forti, come ha dimo-
strato una recente indagine del Centro Studi di Confi ndustria. 
Per superare questa contraddizione storica, occorre riportare al 
centro delle politiche del Paese il Sud, ma senza con questo ri-
proporre moduli anacronistici. Non è di agevolazioni che si par-
la, bensì di politiche che favoriscano lo sviluppo della cultura 
d’impresa, contrastando il sommerso, assicurando infrastrutture 
viarie e virtuali a sostegno delle attività produttive, combatten-
do la criminalità e l’economia illegale, accelerando la crescita 
della capitalizzazione media delle imprese locali. 




