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Strategie imprenditoriali: alenia aermacchi

Intervista al Responsabile del Personale, Guido Mulè

a cura di SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno

SRM ha svolto di recente una ricerca dal titolo “Un Sud che inno-
va e che produce. I settori automotive e aeronautico” che pre-
senta anche un focus di interviste specifico sulle aziende aero-
nautiche, sulle tipologie e le caratteristiche di tali soggetti molto 
vicini al mondo della ricerca, sul ruolo che le istituzioni hanno e 
possono avere per lo sviluppo di cluster di impresa e sulla loro 
importanza sociale ed economica. 

La rilevanza del settore

L’industria aeronautica viene spesso indicata, a ragione, come 
strategica per lo sviluppo della competitività dei sistemi econo-
mici nazionali ed internazionali. L’innovazione si rafforza e si 
affermano nuovi mercati per l’Italia, come i BRIC e i paesi del 
Mediterraneo mentre l’export italiano continua a crescere rag-
giungendo i 4,4 miliardi di fatturato esportato.
Oggi l’aerospazio vale, in termini diretti, l’1,3% del Valore ag-
giunto manifatturiero dell’Italia. La rilevanza dell’aerospazio va 
oltre le dimensioni che ha oggi il comparto o che potrebbe avere 
domani e ciò porta il valore aggiunto del settore a raddoppiare. 
La sua caratteristica di “piattaforma tecnologica” ne fa un vola-
no di innovazione e riconversione per molti comparti industriali:  
sia settori fondamentali e tradizionali per il nostro paese come 
il software, le tecnologie dell’informazione, la sicurezza, ma an-
che la medicina, la diagnostica e soprattutto l’automotive.

L’importanza dell’innovazione per il settore aerospaziale

L’aeronautico si basa sull’innovazione per lo sviluppo di nuovi 
processi e tecnologie di produzione, incidendo sul paradigma 
competitivo. Il suo livello di alta specializzazione e tecnologie 
consente ancora margini di vantaggio rispetto ad economie 
come quelle asiatiche, si tratta di vantaggi su cui far leva e che 
non è possibile abbandonare. Servono dunque altre conquiste 
competitive ed occorre mirare ad esaltare le differenze positive. 
La ricerca italiana in ambito aerospaziale è una di queste perché 
poggia su una massa di conoscenze e di integrazione fra centri 
di ricerca, grandi eccellenze che ci vengono invidiate nel mondo 
e che sono ancora capaci di generare progettualità e sviluppo. 

Competitività e incentivi alle imprese
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Produrre un nuovo aereo non è cosa facile perché occorro-
no 15/20 anni per portarne uno nuovo sul mercato e notevo-
li investimenti ad alto rischio che solo i grandi player possono 
sopportare. Ed è qui che intervengono le imprese della nuova 
supply-chain aeronautica che sta nascendo sul mercato, le quali 
permettono di frazionare rischi e responsabilità. La nuova orga-
nizzazione del lavoro spinge i fornitori ad assumere maggiori 
rischi in fase di progettazione ed esecuzione, a fronte di un mag-
gior valore della commessa. Difatti mentre gli OEMs (Original 
Equipment Manufacturer), come Boeing ed Airbus, assumono la 
funzione di assemblaggio e lavorano sulle competenze di base 
(integrazione, processi tecnologici, etc.) i fornitori operano come 
specialisti. Il risultato è che si assumono il 60-80% dei rischi e la 
loro attività diviene strategica per i grandi player internazionali 
ed anche per il Paese. 

Divenire strategici

Occorre però superare un’altra barriera: la dimensione delle 
aziende, ma non solo e non necessariamente della singola im-
presa. L’obiettivo di partenza è, per concludere, quello di raffor-
zare il sistema industriale aiutando chi si trova nella posizione 
di leader e in quella di integratore, affiancando tutti nel collo-
camento sul mercato con dei prodotti che siano vendibili. Oggi 
un prodotto è vendibile soprattutto se ha un elevato contenuto 
tecnologico. Diviene dunque fondamentale il ruolo dei System 
Integrator come Alenia Aermacchi, in grado di coniugare le esi-
genze dei grandi Player internazionali con le competenze del 
sistema territoriale. In tale ottica, puntare sul territorio meridio-
nale, Campano e Pugliese in particolare, ha una serie di vantaggi 
– tra i quali la presenza di un sistema di relazioni con Alenia e 
l’appartenenza alle regioni convergenza che si traduce in una 
disponibilità di risorse da utilizzare – ma bisogna rafforzarlo dal 
punto di vista tecnologico per rispondere alle esigenze manife-
state.

A parlarci dell’Aeronautico e di Alenia Aermacchi è proprio il di-
rettore del personale di Alenia Aermacchi, il dott. Giorgio Mulè 
che ci ha illustrato la complessità della filiera e le potenzialità di 
sviluppo del comparto.
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Alenia Aermacchi

L’attuale Alenia Aermacchi è nata il 1° gennaio 2012 
dalla fusione delle aziende del Settore Aeronautico di 
Finmeccanica in una sola società, ed è l’erede delle grandi 
tradizioni di quasi 20.000 aerei progettati, costruiti e gesti-
ti da società quali Aeritalia, Alenia, Fiat, Macchi e Romeo.
Le attività Alenia Aermacchi nei velivoli militari e commer-
ciali sono basate a Torino e Napoli, mentre aerei e sistemi 
addestrativi sono basati a Venegono.
La gamma dei prodotti comprende aerei di punta di pro-
pria progettazione come l’M-346, l’unico aereo concepito 
per rispondere alle esigenze addestrative dei piloti di veli-
voli da combattimento di quarta e quinta generazione, e 
il C-27J, l’unico aereo da trasporto tattico oggi disponibile 
al mondo.
Alenia Aermacchi gioca ruoli chiave in programmi di li-
vello mondiale come l’Eurofighter Typhoon, il Joint Strike 
Fighter F-35 e il dimostratore UCAV europeo Neuron. La 
società è, inoltre, protagonista nei velivoli commerciali, 
attraverso la progettazione e costruzione di aerostrut-
ture avanzate per aerei quali Airbus A380, Boeing 787 
Dreamliner e il nuovissimo Bombardier CSeries.

Qual è lo scenario di riferimento e quali sono le linee di sviluppo di 
Alenia Aermacchi?

Lo scenario di riferimento di Alenia Aermacchi si articola su tre 
binari principali e, quindi, si caratterizza per delle strategie di 
mercato completamente differenti a seconda che si ricopra il 
ruolo di fornitori, di player o di partner.
Questo tipo di caratterizzazione rende Alenia unica nel mercato 
internazionale, posto che la maggior parte delle altre aziende 
ha perseguito un maggior grado di specializzazione.
Per quanto riguarda, invece, le linee di sviluppo, va detto che lo 
scorso novembre è stato varato un piano di rilancio, ristruttura-
zione e riorganizzazione (attualmente di fase di implementa-
zione) che contiene una parte strategica e una di ripresa delle 
attività produttive e, quindi, di rilancio della competitività indu-
striale che passa attraverso efficientamenti interni.
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Questo documento contiene tutte le linee strategiche (sia di 
prodotto sia di processo) su cui si vuole puntare con investimen-
ti pari a circa 3 miliardi di euro nell’arco di 10 anni. Nel piano 
sono, inoltre, contenute le politiche occupazionali a supporto 
dell’attività industriale; si tratta si una serie di azioni che vanno 
dalla revisione del lavoro interno alla ridefinizione della catena 
dei fornitori.
Alenia, infine, è presente in tutti i distretti in essere in Italia. 
Distretti che sono un volano importante di attività e di ricerche 
perché mettono a fattor comune non solo le grandi aziende ma 
anche le piccole e medie imprese che operano nell’indotto e che 
hanno, a loro volta, la necessità di sviluppare attività nell’ambi-
to della ricerca.

Si è parlato di un piano di investimenti decennale: come è 
articolato?

È previsto un investimento di 2 miliardi di euro nell’ambito ci-
vile; in particolare un miliardo sarà indirizzato alle attività lo-
calizzate in Puglia per l’ampliamento delle attività sul 787 in 
partnership con Boeing e un miliardo in Campania per le attivi-
tà legate al nuovo ATR.
Un ulteriore miliardo dovrebbe essere poi destinato al compar-
to militare, prettamente nelle regioni del Nord Italia che ospita-
no tale segmento d’attività.
Si lavora, inoltre, nell’ambito dei velivoli senza pilota - che rap-
presentano il futuro dell’aeronautica militare nel mondo - e, 
attraverso la sottoscrizione di accordi, si cerca di cogliere tutte 
le opportunità di sviluppo offerte dal mercato.
Restando sempre sul comparto militare, buone prospettive sono 
offerte dall’M-346 in riferimento al quale sono di recente vinte 
due importanti gare, una a Singapore e una in Israele. Il fat-
to che due tra le più importi forze armate aereonautiche del 
mondo abbiano scelto l’M-346 è un dato molto significativo per 
l’intera industria nazionale.

Qual è, invece, la strategia per l’attività svolta in Campania?

Si lavora su due fronti: da un lato vi è il nuovo ATR nella versio-
ne allungata e, dall’altro, l’eventuale sviluppo di un velivolo jet 
in alleanza con i russi.

Quali sono i punti di forza e di debolezza del settore in Italia?

Il settore necessita di grandi investimenti e, quindi, di grandi 
risorse economiche che fino allo scorso anno potevano godere 
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di un supporto governativo. Vi era, infatti, la Legge 808 che, 
nata a seguito della crisi del settore aeronautico degli anni ’90, 
ne sovvenzionava le attività di ricerca e sviluppo. Col tempo, 
tuttavia, l’impianto della stessa è stato modificato, ad esempio 
estendendo la sua applicazione anche ad altri comparti, e di 
recente, vista la particolare situazione congiunturale, è stata 
sospesa.
Si impone, quindi, alle aziende la necessità di cercare partner-
ship in cui la ricerca sia sovvenzionata anche dal cliente e ciò 
può avvenire solo nei contesti in cui l’economia si attesta su un 
determinato livello di benessere.
Si tratta, in altri termini, di cercare nuovi partner e questo avvie-
ne soprattutto nei paesi cosiddetti emergenti dove la possibilità 
di reperire capitale da investire è maggiore. Il tutto, ovviamen-
te, cercando di preservare il predominio sulle tecnologie: il ri-
schio che si corre quando si instaurano rapporti di tale natura 
è, infatti, quello per il quale il paese sovvenzionatore possa vo-
lere anche un trasferimento tecnologico. E ciò depaupererebbe 
quelle che sono le nostre competenze.

Come valuta gli attuali rapporti tra il mondo industriale e le 
Università o gli altri Centri di Ricerca?

Alenia ha in essere tutta una serie di alleanze sia con le Università 
sia con diversi istituti di ricerca (si pensi al CIRA in Campania).
È un’azienda abbastanza attrattiva per questi due mondi: es-
sendo il punto di riferimento dell’industria aeronautica in Italia, 
non può non esserlo anche per i molti neolaureati che si affac-
ciano sul mondo del lavoro.

Passando al tema dell’innovazione, qual è a Suo avviso il futuro 
del settore aeronautico?

La principale innovazione da sviluppare nel futuro riguarda le 
applicazioni del carbonio sulle strutture tradizionali. È un ma-
teriale che rende più leggero l’aereo e, quindi, riduce i consumi 
con un conseguente impatto positivo sull’inquinamento e su 
tutta la catena del valore che fa scegliere un aereo piuttosto 
che un’altro.

Potendo esprimere tre desideri, cosa vorrebbe per il settore e 
per la Sua azienda?

Sicuramente è molto importante salvaguardare gli esodati: ci 
sono stati due accordi sindacali che hanno progressivamente 
messo fuori circa 2000 persone e non si può non avvertire una 
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responsabilità morale in merito.
Dal punto di vista commerciale, invece, il desiderio è quello di 
avere una sempre crescente affermazione dei nostri prodotti sul 
mercato e, quindi, un rilancio per ciascuna regione di quelle che 
sono le eccellenze del territorio. È evidente che il sistema Italia 
funziona solo se le sue aziende riescono ad essere eccellenti nei 
rispettivi mercati di riferimento ed è verso tale traguardo che ci 
si deve orientare.
Infine, sarebbe auspicabile una maggiore efficienza produttiva. 
Per troppo tempo, infatti, l’attenzione è stata spostata dal pro-
dotto verso altre tematiche. Bisogna riportare al centro dell’in-
teresse comune il concetto di fabbrica: noi esistiamo nella mi-
sura in cui abbiamo un prodotto manifatturiera da realizzare 
e bisogna farlo nei tempi, con la qualità e con i costi richiesti 
dal mercato. Ciò comporta la focalizzazione di tutte le funzioni 
aziendali sul prodotto e, nella fattispecie, sul sistema aereo.


