
Sempre più significativa la partecipazione delle aziende italiane al programma del nuovo velivolo 

commerciale di Bombardier  Aerospace.  Dema e Bombardier,  contratto da 300 milioni di dollari. 

 

DEMA   nel  programma C-Series di Bombardier 
 

La Dema SpA,  cosi come nei mesi scorsi avevano reso noto Alenia Aeronautica e la   Magnaghi 

Aeronautica, ha ufficializzato la 

partecipazione al programma Cseries, 

il velivolo commerciale canadese da 

100 fino a 150 posti che andrà in 

servizio nel 2013.  

L’azienda napoletana ha firmato  due 

contratti  della durata ventennale e 

del  valore stimato di 300 milioni di 

dollari, che  prevedono  la progettazione e la fornitura di parti della cabina di pilotaggio (tetto, 

pavimento, portello di sicurezza, portelli generatore d'emergenza),  oltre che dei portelli del 

carrello d'atterraggio e dell’alloggio del carrello d'atterraggio. 

Dema,  con i  nuovi contratti acquisiti  dalla Bombardier Aerospace,  si conferma azienda di punta 

del comparto aeronautico e fornitore di Primo Livello nella Supply Chain aeronautica.  

Legittima la soddisfazione di  Vincenzo Starace, Presidente ed Amministratore Delegato di Dema 

SpA,  “Si tratta di un risultato eccellente per DEMA, da due anni fornitore di primo livello per 

Bombardier Aerospace”.  

“Questi due nuovi contratti con Bombardier rappresentano un ulteriore passo per consolidare la 

nostra presenza nel mercato nordamericano, dove siamo presenti a Montreal con una sede che si 

occupa di ingegneria, ricerca e sviluppo e marketing. In questo momento di crisi generale siamo 

molto orgogliosi di essere stati scelti come fornitori ufficiali per uno dei più entusiasmanti 

programmi aeronautici nel mercato dei velivoli commerciali, specialmente nel momento in cui 

Bombardier sta snellendo la propria supply chain”. 

“Il C-Series è un programma molto ambizioso ed in pieno sviluppo, per il quale abbiamo messo in 

campo tutte le nostre expertise ed ingenti investimenti – aggiunge Starace – sono convinto che 

saremo in grado di lavorare con Bombardier in un’ottica sempre più sinergica per diventare un 

fornitore strategico”.  

Il gruppo Dema ha  un organico di circa 650 dipendenti e sede  a Napoli,  impianti produttivi a 

Pomigliano d’Arco, Somma Vesuviana, Paolisi (Benevento), Podenzano (Piacenza) e Brindisi.  

All’estero è presente con un sito produttivo a   El Mghira a Tunisi, sede della joint venture DEMAT 

e con un centro di progettazione ed ingegneria a  Montreal (Canada). 


