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        A Regione Lazio 

         Presidente Nicola Zingaretti 

 

 

 

 

Roma, 13 Ottobre 2015    

Prot. n.  2551            

 

 

Oggetto: Richiesta urgente intervento Alitalia Maintenance Systems        

                          

 

Egregio Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, 

 

vista la sensibilità dimostrata da Voi nella vicenda Alitalia-Etihad, siamo a ricordarVi che anche Alitalia 

Maintenance Systems, azienda di revisione e manutenzione di motori aeronautici, eccellenza  Italiana  parte  

del perimetro Alitalia-Etihad di cui il paese può e potrebbe andare fiero, sta rischiando di scomparire e 

trasferire presso altri paesi i volumi di attività oggi effettuati nell'area tecnica Alitalia di Fiumicino. 

 

Vista la delicata situazione in cui si trova questa importante Azienda unica in Italia, che, nonostante il 

contratto commerciale con  Alitalia-Etihad socio e cliente esclusivo, si trova dal 30/09/2015 in fallimento 

con 240 dipendenti ormai senza lavoro, le scriventi OO.SS. esprimono la più profonda preoccupazione per il 

rischio di perdere un altro importante presidio industriale ed ulteriori posti di lavoro qualificati, fatto 

gravissimo soprattutto per una strategia volta alla re-industrializzazione del nostro Paese. 

 

L'ingresso di Etihad nella compagine azionaria di Alitalia avrebbe dovuto rappresentare una opportunità di 

salvaguardia e rilancio  di attività importanti e ad alto valore tecnologico, per questo il Governo e la Regione 

Lazio hanno dato un importante contributo che avrebbe dovuto essere garanzia del rilancio per questo 

settore, anche con l'obiettivo di creare buona occupazione e ricchezza per il Paese. 

 

Purtroppo ad oggi si continua a perdere posti di lavoro e attività che sono state o stanno per essere trasferite 

fuori dal nostro Paese con la conseguenza di relegare l'industria aeronautica Italiana ad un ruolo di secondo  

piano nel panorama industriale internazionale. 

 



Ciò premesso, auspichiamo in un Vostro diretto e fattivo intervento di supporto e proposta nell'ambito del 

percorso già avviato dal MISE con Alitalia-Etihad, in qualità di azionista e cliente esclusivo di Alitalia 

Maintenance Systems. 

 

Certi di un sollecito riscontro porgono cordiali saluti. 

 

 

 

                    D i p a r t i m e n t i  n a z i o n a l i  

Valeria Mizzau                Mauro Carletti                       Vittorio Truosolo                           Fabio Paolucci 
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               S e g r e t e r i e  r e g i o n a l i / p r o v i n c i a l i  

Valeria Mascoli          Corrado Di Vincenzo               Massimo Bonafede            Francesco Rocco Alfonsi 
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