
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

MAGROUP acquisisce Five Valleys Aerospace, entra nel mercato aerospaziale del Regno Unito 
 

Farnborough (19 luglio 2022) - MAGROUP Magnaghi Aeronautica Group, fornitore leader di sistemi di carrelli 

di atterraggio e componenti di aerostrutture composite per elicotteri e piattaforme aeree di medie dimensioni, ha 
annunciato l'acquisizione di Five Valleys Aerospace, un produttore di parti lavorate con sede nel Gloucestershire e 
fornitore di trattamenti superficiali per l'industria aerospaziale. 
L'acquisizione, segna l'ingresso di MAGROUP nel mercato aerospaziale britannico ed è l'ultima pietra miliare 
nell'evoluzione dell'azienda che ha sede principale in Italia. Sotto la guida di Paolo Graziano, CEO del Gruppo, 
l'azienda ha ampliato significativamente la sua presenza globale nell'ultimo decennio, con uffici e siti produttivi in 
Brasile e negli Stati Uniti. 
Fondata nel 1936, l'azienda ha finora prodotto oltre 20.000 carrelli di atterraggio per oltre 7.000 aeromobili. Five 
Valleys Aerospace comprende due business unit: Nu-Pro e Stanmar. 
 

Alberto de Benedictis, Presidente di Magnaghi (UK), ha dichiarato: "Il mercato aerospaziale del Regno Unito offre 
grandi opportunità; ci sono un certo numero di programmi che ci interessano, tra cui Tempest. 
L'acquisizione di Five Valleys Aerospace è solo il primo passo nel nostro viaggio per diventare un attore importante 
nel mercato come fornitore di capacità ingegneristiche e componenti per il settore aerospaziale. Intendiamo 
espandere la nostra presenza non solo nel mercato del Regno Unito, ma anche nel mercato delle esportazioni del 
Regno Unito".  
 

All'inizio di quest'anno, MAGROUP è stata selezionata per fornire il sistema di carrello di atterraggio completamente 
integrato per i velivoli ad ala rotante avanzati che Lockheed Martin Sikorsky-Boeing sta proponendo per il 
programma Future Vertical Lift (FLRAA) dell'esercito degli Stati Uniti. 
Ha inoltre sviluppato il sistema carrello per il Racer, l'elicottero composto ad alta velocità che è in fase di sviluppo 
presso Airbus Helicopters a Marignane, in Francia, ha un sistema di atterraggio che è stato sviluppato e qualificato 
dal consorzio ANGELA che fa capo a MAGROUP. 
 

MAGROUP -Magnaghi Aeronautica Group è specializzato nella progettazione, certificazione e produzione di sistemi 
di atterraggio, aerostrutture, attrezzature, sistemi idraulici ed elettronici.  
Le aziende del Gruppo sono: 
• Magnaghi Aeronautica Spa-  Azienda capogruppo, leader nel settore industriale aerospaziale. Progetta, realizza e 

certifica sistemi idraulici ed elettromeccanici di atterraggio e attuazione per velivoli ad ala fissa e rotante, aviazione 

civile e difesa. 

• Salver Spa – Azienda  specializzata nello sviluppo e nella produzione di strutture aerospaziali realizzate con 

materiali compositi avanzati ad alte prestazioni. 

• Metal Sud Srl - azienda specializzata in trattamenti superficiali e lavorazioni speciali per la protezione dei 

componenti aeronautici. 

• Magnaghi do Brasil – Azienda  specializzata nella produzione di assemblaggi e componenti aeronautici, con base 

a San José dos Campos – San Paolo – Brasile. 

• Blair-HSM, specializzata nella produzione di sistemi di atterraggio e componenti aerospaziali complessi, con sede 

negli Stati Uniti, Stato di NY e  Air Marine e Airlift Hydraulics, fornitore di servizi di manutenzione, riparazione e 

revisione del carrello di atterraggio (MRO) . Fornisce anche servizi di placcatura e trattamenti superficiali per 

l'industria aerospaziale. Sede negli Stati Uniti. 

Questo comunicato stampa è stato preparato e distribuito da Magnaghi Aeronautica Spa. Per ulteriori informazioni 

su MAGROUP UK, è possibile chiamare il Dr. Alberto de Benedictis al numero +44 782 4413443. 


