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PIAGGIO AEROSPACE OTTIENE FINANZIAMENTO DA 
BANCA IFIS PER 30 MILIONI DI EURO 

 
Villanova d’Albenga, 18 agosto 2020 – Dopo il definitivo via libera ricevuto dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e con il benestare del Comitato di Sorveglianza, è stato formalizzato in queste ore il contratto tra 
Piaggio Aerospace e Banca Ifis per un finanziamento – sotto forma di anticipo contratti e operazioni di 
factoring – per un importo complessivo di 30 milioni di euro.  

“L’accordo, raggiunto al termine di un processo che ha inizialmente coinvolto altre istituzioni finanziarie 
pubbliche e private, permetterà ora a Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation, le due società in 
amministrazione straordinaria che operano sotto il marchio Piaggio Aerospace, di portare definitivamente a 
regime le attività produttive e di manutenzione”, spiega il Commissario Straordinario Vincenzo Nicastro, 
“richiamando dunque progressivamente e secondo il piano concordato i lavoratori ancora in cassa 
integrazione. Potrà inoltre essere portato a compimento anche il processo di vendita”, ha aggiunto. 

“Per Banca Ifis si tratta, dopo una prima linea di credito finalizzata nel 2019 per la cessione di crediti fiscali, 
della seconda operazione con il Gruppo aeronautico, a sostegno non solo della produzione ma dei territori in 
cui l’impresa opera e, soprattutto, dell’occupazione”, commenta Luciano Colombini, Amministratore 
Delegato di Banca Ifis. “Il nostro istituto, da oltre trent’anni, lavora infatti al fianco delle aziende e 
dell'imprenditoria italiana, integrando strategia aziendale e sostenibilità, per creare valore nel medio-lungo 
termine».  

Nicastro – nominato dal Governo nel dicembre del 2018 - ha recentemente lanciato un bando internazionale 
per la cessione dei complessi aziendali delle due società: all’invito a manifestare interesse hanno risposto 
originariamente 19 soggetti da tutte le parti del mondo, 11 dei quali sono stati successivamente ammessi alla 
data room. L’obiettivo primario è quello di trovare un nuovo proprietario entro la fine del corrente anno.  

Con la recente assegnazione del nuovo contratto pluriennale da parte della Difesa per il supporto logistico 
integrato dell’intera flotta dei P.180 in dotazione alle Forze Armate, Piaggio Aerospace si offre ai potenziali 
compratori con un portafoglio ordini pari a 640 milioni di euro. Altri ordini, per un ulteriore importo di 260 
milioni di euro, sono in varie fasi di negoziazione. Il totale dovrebbe dunque arrivare a 900 milioni di euro.  

 

 



 
 

   
 
 
 

 

Piaggio Aerospace 
 
Piaggio Aerospace progetta, sviluppa, costruisce e supporta velivoli, motori aeronautici e componenti strutturali. Piaggio Aerospace è una storia di 
innovazione e progresso iniziata a Genova nel 1884. La combinazione tra il continuo impegno in ricerca & sviluppo e uno stile e un design sempre 
innovativi guida lo sviluppo di Piaggio Aerospace, tra i player nel mondo dell’aviazione d’affari, dei sistemi a pilotaggio remoto e dei velivoli “special 
mission”. La società opera nel centro d’eccellenza aerospaziale di Villanova D’Albenga, in provincia di Savona. Sono concentrate nella sede di Genova, 
invece, le attività di customer service. La società è entrata in Amministrazione Straordinaria, sotto la guida del Commissario Vincenzo Nicastro, nel 
Dicembre del 2018, procedura cui è stata successivamente attratta anche la controllata Piaggio Aviation. 

 

Banca Ifis 
 
Il Gruppo Banca Ifis, che conta circa 1.800 dipendenti, è un player attivo nella specialty finance. Le principali attività di business riguardano servizi e 
soluzioni di credito alle imprese e acquisizione e gestione dei portafogli di crediti deteriorati. Sul fronte Commercial & Corporate Banking, Banca Ifis 
accompagna le imprese in tutte le necessità finanziarie con un’offerta completa di prodotti e servizi: factoring, advisory ed equity investment, finanza 
strutturata, leasing e finanziamenti a medio e lungo termine per investimenti industriali. Fondata nel 1983 da Sebastien Egon Furstenberg, attuale 
Presidente, Banca Ifis è quotata dal 2003 alla Borsa di Milano. 

 

 
Contatti  
 

 
Luciano Luffarelli 
Head of External Communication 
& Government Affairs 
 
M. +39 335 7027207 
lluffarelli@piaggioaerospace.it 
 

 
Barabino & Partners 
Jacopo Pedemonte 
M. +39 347 0691764 
j.pedemonte@barabino.it 
Manuela Signorelli 
M. +39 349 3491253833 
m.signorelli@barabino.it 

 


