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Il gruppo guidato da Paolo Graziano racconta un Sud Italia che pochi conoscono,
in grado di primeggiare nel mondo in settori super tecnologici come l’aerospazio
DI ALESSANDRO PIU

La progettazione e la costruzione di macchine complesse come gli aeromobili, richiedono un’elevata specializzazione nella produzione dei singoli componenti.
I costruttori – come Boeing e Airbus solo per citare i
due principali – ricorrono a fornitori esterni la cui afÅLIJQTQ\oMY]ITQ\oLM^MM[[MZMIQUI[[QUQTQ^MTTQ<ZITM
componenti più importanti dell’aeromobile ci sono siK]ZIUMV\MQTKIZZMTTWXMZT¼I\\MZZIOOQWMQÆIX4IXZW[[QUI^WT\IKPM^QKIXQ\MZoLQ^MLMZTQQVIbQWVMXMV[I\M
che potrebbero essere stati prodotti a Napoli.
Ð Y]Q KPM PI [MLM 5) /ZW]X ]VI U]T\QVIbQWVITM
tascabile con sedi in Italia, Stati Uniti e Brasile, che
ZIXXZM[MV\I]VM[MUXQWLQY]MTTMMKKMTTMVbMQ\ITQIVMQV
grado di competere in tutto il mondo. Un’esperienza
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GUARDA IL VIDEO
DELL’ELICOTTERO
SIKORSKY MH-60R
CON I SISTEMI DI
ATTERRAGGIO DI
BLAIR-HSM

KPMQVQbQIVMT!IVVWLQNWVLIbQWVMLQ5IOVIOPQ
)MZWVI]\QKIXWQI[[WZJQ\IVMTLI5)/ZW]XM
che l’amministratore delegato Paolo Graziano racKWV\I IQ TM\\WZQ LQ ?;1 ¹5IOVIOPQ NI XIZ\M LQ Y]MTTM [\WZQKPM MKKMTTMVbM Q\ITQIVM KPM OQo VMT LWXWO]MZZI
PIVVW QVQbQI\W I NIZM Y]MTTW KPM IVKWZI WOOQ NIVVW
sistemi complessi per l’aeronautica come i carrelli e i
ÆIX[QIXMZOTQMTQKW\\MZQKPMXMZOTQIMZMQº
;IT^MZ 5M\IT ;]L 5IOVIOPQ ,W *ZI[QT M *TIQZ 0[U
sono gli atri gioielli della corona del gruppo campano che, oltre a produrre i sistemi completi di carrello
MÆIXXZWL]KMIVKPMTIXIZ\MIV\MZQWZMLMTTIN][WTQMZI
LW^M^QMVMITTWOOQI\WQTZILIZMTI¹OWVLWTIºKPMKWV\QMVMQUW\WZQ¹.IKKQIUW\]\\WY]MTTWKPMXMZUM\\MI

L’Airbus A-220
monta alcune
componenti, come
i ﬂap, prodotti
dalle aziende di
MA Group

]VIMZMWWI]VMTQKW\\MZWLQLMKWTTIZMY]QVLQVWV[WTW
Y]MTTWKPM[Q^MLMKWUMTMZ]W\MMQÆIXUIIVKPMQ
freni e tutti i sistemi idraulici. Inoltre siamo specializzati in altre due componenti molto particolari come il
U][WLMTT¼IMZMWKPMLM^MKWV\MVMZMQTZILIZMY]QVLQ
deve risolvere, oltre a tutti i problemi di mantenimento
LMTTM\MUXMZI\]ZMIVKPMY]MTTQLQ\ZI[XIZMVbIXMZM^Qtare interferenze e le gondole (nacelle) che contengono
i motori. Sono involucri molto sottili ma che devono
essere molto resistenti sia al caldo che al freddo, nonché
ZQL]ZZMTIZ]UWZW[Q\oº
Origine, specializzazione e tradizione ¹+Q LQstinguiamo perché facciamo cose uniche e perché siaUW]VOZ]XXWKPMVI[KMMKZM[KMVMT5MbbWOQWZVW1V
+IUXIVQIM[Q[\WVWKWUXM\MVbMMKKMbQWVITQVMTVW[\ZW
[M\\WZM·[XQMOI/ZIbQIVW·;WVWKWUXM\MVbMKPMVWV
si sviluppano dall’oggi al domani ma vengono da una
lunghissima tradizione nella formazione di ingegneri e
LQ\MKVQKQ+Q^WOTQWVWLMKMVVQXMZNIZUI\]ZIZMY]M[\M
KIXIKQ\oKPM[WVWY]QVLQNWZ\MUMV\MTMOI\MIT\MZZQ\WZQW
in cui nascono, il che costituisce una barriera formidaJQTMITT¼QVOZM[[WLMQKWVKWZZMV\Q1V+IUXIVQIIJJQImo un centro di ricerca spaziale che trova eguali solo a
<WTW[IMVMOTQ;\I\Q=VQ\QIJJQIUWT¼)KKILMUQIIMZWnautica che è un centro di competenza dove si formano
i piloti, abbiamo degli istituti professionali eccezionali,
IJJQIUWT¼]VQ^MZ[Q\o.MLMZQKW11LILW^MM[KWVWQUQgliori ingegneri aerospaziali che oggi ci siano. Non lo
LQKWQWUIKPQv^MV]\WIQV^M[\QZMY]QKWUM/MVMZIT
Electric. Questi sono i motivi per cui aziende come
4WKSPMML;QSWZ[Sa *WMQVO )QZJ][ UI IVKPM /]TNstream e Piaggio Aero vengono a Napoli a farsi fare dei
componenti che in giro per il mondo pochi sanno fare.
+PQIKY]Q[\IMUWV\I]VKWUXWVMV\M5IOVIOPQ[]]V

“Sono convinto che abbiamo poco
da invidiare in termini di
tecnologia e know how ai grossi
conglomerati degli Stati Uniti, della
.ZIVKQIWLMTTI/MZUIVQIº

1T+W^QLVWVNMZUIQXZWOM\\Q
LQKZM[KQ\ILQ5)/ZW]X
Oltre 900 addetti, 6 stabilimenti produttivi – tre in Italia, due
negli Stati Uniti e uno in Brasile – ma soprattutto 80 anni di
esperienza e oltre 20.000 carrelli di atterraggio prodotti per
più di 7.000 velivoli. Sono alcuni dei numeri di MA Group,
che nel 2001 ha assorbito la storica Magnaghi Aeronautica
(1936) e più di recente il leader nord-americano dei sistemi di
atterraggio Hsm-Blair. L’espansione del gruppo è destinata
IKWV\QV]IZMKWUMIٺMZUI\WLITT¼IUUQVQ[\ZI\WZMLMTMOI\W
Paolo Graziano, sia per linee esterne che per linee interne.
Nonostante il Covid-19 che non ha cancellato i programmi
di MA Group ma “li ha solo rallentati. Al 30 giugno 2020
MA Group ha generato un valore della
produzione di circa 50 milioni di euro,
inferiore del 6% rispetto allo stesso
dato a giugno 2019. Le proiezioni per
il secondo semestre, non ipotizzando
il ripetersi delle emergenze dei mesi
passati, ci consentono di ipotizzare
di chiudere il 2020 con un valore della
produzione consolidato di circa 100
milioni e una redditività operativa
attorno all’11%, per poi proseguire
nel 2021 con una ripresa del mercato
che ci dovrebbe portare sui livelli pre
Covid del 2019 e riprendere quella
crescita che è insita nel nostro DNA”.

^MTQ^WTWX]M[[MZM[QK]ZWLMTTI[]IIٻLIJQTQ\oMLMTTI
[]IL]ZI\IITUMVWXMZIVVQº4IKWUXM\QbQWVMQV
Y]M[\Q[M\\WZQ[]XMZ[XMKQITQbbI\QVWV[QOQWKI\IV\W[]T
XZMbbWUI[]TT¼IٻLIJQTQ\oM[]TT¼QVVW^IbQWVM\MKVWTWOQKI.I\\WZQ[]K]QPIX]V\I\W/ZIbQIVW"¹;WVWKWV^QV\W
che abbiamo poco da invidiare in termini di tecnologia
e know how ai grossi conglomerati degli Stati Uniti,
LMTTI.ZIVKQIWLMTTI/MZUIVQIº
La Campania è un’eccellenza globale nel settore dell’aerospazio ma in pochi, al di fuori degli addetti
ai lavori, lo sanno. “Un po’ perché da parte degli imprenditori c’è poca voglia di raccontarsi, un po’ perché
nell’opinione pubblica e nella stampa si tende a eviLMVbQIZMY]MTTWKPMVMT;]LVWVN]VbQWVIºKWUUMV\I
/ZIbQIVWKPMKWVKT]LMQV^Q\IVLWQZM[XWV[IJQTQXWTQ\QKQ
a livello nazionale a difendere a favorire lo sviluppo di
Y]M[\QLQ[\ZM\\QLQMKKMTTMVbI"¹,M^WLQZMKPMTI:MOQWVM +IUXIVQI v KWV[IXM^WTM LMTTM VW[\ZM VMKM[[Q\o M
KMZKILQZQ[XWVLMZMITTMVW[\ZMZQKPQM[\M5IVKIQV^MKM
ancora, a livello nazionale, una consapevolezza sull’e[Q[\MVbI M T¼QUXWZ\IVbI [\ZI\MOQKI LQ Y]M[\Q LQ[\ZM\\Q M
LMTTMKWUXM\MVbMKPMQVM[[Q[Q[^QT]XXIVW+Q[IZMJJM
JQ[WOVW LQ Y]MTTI NIUW[I XWTQ\QKI QVL][\ZQITM [MUXZM
I][XQKI\IMUIQ^MZIUMV\MZMITQbbI\Iº
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