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Magnaghi Aeronautica e Salver, aziende del Gruppo Invesco nel 

programma Cseries della Bombardier Aerospace. 

 
Dopo Alenia Aeronautica anche l’azienda napoletana di Paolo Graziano parteciperà al 

nuovo progetto del costruttore canadese. 

 

Giuseppe Acierno: “ Il Mezzogiorno si conferma terra d’eccellenza per le attività 

aeronautiche con  materiali compositi, la Puglia per le attività produttive e la Campania per 

la progettazione. “. 

 

Il velivolo Cseries è il nuovo jet in fase di 

sviluppo dell'azienda canadese Bombardier 

Aerospace. 

L’intesa siglata con Magnaghi prevede la 

partecipazione dell’azienda campana alla 

progettazione,lo sviluppo, l'industrializzazione 

e la produzione d’importanti componenti 

strutturali del velivolo. 

La commessa ha una durata ventennale e la 

responsabilità italiana del progetto sarà nella 

produzione in materiale composito dell'intera famiglia di ''flap'' alari e degli ''spoiler'' multi-

funzione, ma anche dell'intero sistema di porte carrello e della loro integrazione sugli aerei 

per la nuova famiglia di velivoli da 110 a 130 posti, che l’azienda canadese di venderne 

1700 esemplari. 

Il gruppo campano conta 550 dipendenti distribuiti nei siti campani e pugliesi e le attività di 

progettazione del velivolo canadese saranno sviluppate nell’area campana del gruppo, 

mentre quelle produttive coinvolgeranno unicamente i siti pugliesi della Salver specializzati 

nelle produzioni in materiale composito.  

La Magnaghi mantiene le attività sui carrelli nei stabilimenti napoletani in attesa di  

disporre dei nuovi spazi produttivi nell’area di Pomigliano d’Arco.   

Si tratta di una commessa dal valore di circa 700 milioni di dollari che secondo il 

management del gruppo avrà ricadute significative sull'occupazione, ma anche sulle 

aziende dell'indotto, soprattutto in Campania e Puglia.  

L'annuncio della commessa è stato fatto dai vertici di Magnaghi e Salver nel corso del 

Salone Internazionale dell'Aeronautica di Le Bourget. ''E' sicuramente un grande risultato - 

spiega Paolo Graziano, amministratore delegato di Magnaghi e Salver - che premia gli sforzi 

d’internazionalizzazione del gruppo''. 

Giuseppe Acierno, Presidente del Distretto Aerospaziale pugliese dichara: “ Il Mezzogiorno 

si conferma terra d’eccellenza per le attività aeronautiche con  materiali compositi. 

La Puglia per le attività produttive e la Campania per la progettazione. “. 


