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PIAGGIO AEROSPACE: AMMESSI IN DATAROOM  
5 NUOVI POTENZIALI ACQUIRENTI 

 
I SOGGETTI AUTORIZZATI HANNO ORA TEMPO SINO AL 28 APRILE PER ANALIZZARE I CONTI DELLA 

SOCIETÀ. ATTESE ENTRO IL MESE SUCCESSIVO LE EVENTUALI OFFERTE VINCOLANTI. IL COMMISSARIO 

NICASTRO: “VERRÀ SCELTO CHI SAPRÀ RICONOSCERE IL GIUSTO VALORE DEL GRUPPO, PROPONENDO NEL 

CONTEMPO UNA STRATEGIA DI LUNGO PERIODO CHE SALVAGUARDI L’OCCUPAZIONE”.  
 

Villanova d’Albenga, 31 marzo 2022 – Si apre una nuova fase del processo di vendita dei complessi aziendali 

di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation, le due società in amministrazione straordinaria che operano 

sotto il marchio Piaggio Aerospace. Il Commissario Vincenzo Nicastro, terminata la fase di valutazione delle 

credenziali prodotte, ha infatti reso noto di aver autorizzato alla due diligence 5 nuovi soggetti tra gli 11 che 

avevano espresso il proprio interesse, riaprendo dunque ufficialmente la dataroom virtuale della Società.  

I potenziali acquirenti avranno ora tempo sino al 28 aprile per acquisire le informazioni sulla società: al 

termine di questo periodo, si aprirà una nuova finestra di ulteriori 30 giorni, entro i quali potranno presentare 

un’offerta d’acquisto vincolante.   

“D’accordo con il Ministero per lo Sviluppo Economico, vogliamo che questo secondo processo proceda 

speditamente e senza deroghe”, ha spiegato Nicastro. “Ciò non toglie che valuteremo con la massima 

attenzione le offerte che ci perverranno, con l’obiettivo di individuare un nuovo proprietario per la società 

che sappia non soltanto riconoscerne il giusto valore, ma sia anche in grado di proporre una strategia di lungo 

periodo, salvaguardando competenze e occupazione”.  

La riapertura ufficiale dei termini del bando di vendita dei complessi aziendali di Piaggio Aero Industries e di 

Piaggio Aviation era stata annunciata dal Commissario Nicastro a metà del gennaio scorso, dopo che una 

lunga trattativa in esclusiva con un gruppo europeo di investitori non si era concretizzata in un’offerta che 

fosse in linea con il disciplinare di gara. Il termine per la presentazione delle nuove manifestazioni di interesse 

si è chiuso il 28 febbraio scorso.  

Rimangono positivi gli andamenti industriali del Gruppo: alla fine del 2021, dopo aver fatturato oltre 154 

milioni di euro, il portafoglio ordini ammonta a 446 milioni di euro, con ulteriori 115 milioni circa che 

arriveranno nel corso del 2022 da commesse prossime alla firma. 

 
 
 
 
 



 

 

   
 

 

 

 

Cenni sulla società 
 
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.  
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