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La MAGNAGHI AERONAUTICA S.p.A. è 
un’azienda del settore aeronautico che nasce nel 
1936 come azienda a supporto delle attività di 
volo dell’Aeronautica Militare Italiana.
Il know how acquisito negli anni le hanno 
permesso di sviluppare importanti relazioni con 
le maggiori aziende Italiane ed Estere e di 
assumere ruoli sempre più  significativi nei 
programmi di cooperazione sia militari che 
civili.

Il costante investimento nella ricerca e la capacità di progettare prodotti 
tecnologicamente avanzati hanno permesso alla MAGNAGHI AERONAUTICA S.p.A. 
di imporsi fra le aziende leader  mondiali nella fornitura dei carrelli di atterraggio nei 
programmi  aeronautici sia ad ala fissa che ad ala  rotante.
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Principali attività svolte:

 progettazione, sviluppo e realizzazione di: 
• carrelli di  atterraggio completi di martinetti idraulici;
• ammortizzatori, servosterzi comando di direzione a terra per aerei ed elicotteri;

 progettazione, sviluppo e realizzazione di:
• accessori e componenti idraulici, 

servomeccanismi e servocomandi;
• serbatoi olio e carburante, tubi di scarico 

per motori a reazione;
• manufatti in materiali compositi;
• contenitori aeronautici speciali;

 progettazione, sviluppo e realizzazione di 
eliche e loro accessori;

 assistenza post-vendita.

È coinvolta  in programmi internazionali quali EFA; TORNADO; M346; AIRBUS; 

BOEING ed ha ottenuto la certificazione per la produzione autonoma del carrello 
anteriore C27J ed i carrelli per elicottero A109 Power.
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Altri settori

Magnaghi, insieme con Metal Sud - trattamenti superficiali - e 

Salver - materiali compositi – fa parte del Gruppo Invesco, rappresentato da 

Paolo Graziano.
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L'organico è costituito da circa 260 dipendenti, così distribuiti:



Ha adottato il Modello in linea con le prescrizioni del Decreto 231/01.

Elemento di ulteriore significatività poiché esso è facoltativo e non obbligatorio.
Esso è strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti e degli altri soggetti 
interessati (Clienti, Fornitori, Partners, Collaboratori a diverso titolo).

A completamento di tale modello, l’azienda si è dotata 

di un Codice Etico; uno strumento adottato in via 
autonoma e suscettibile di applicazione sul piano 
generale ed ha lo scopo di esprimere i principi della 
deontologia aziendale che la Società riconosce come 
propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i 
dipendenti, dirigenti e consulenti.    

http://www.magnaghiaeronautica.it/it/CorporateGovernance/tabid/652/Default.aspx
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Responsabile della Sicurezza e 
dell’Ambiente

Responsabile della Qualità

• diffondere le norme legislative e aziendali in materia 
di prevenzione infortuni, sicurezza impianti, 
protezione dell’ambiente di lavoro e tutela ecologica 
dell’ambiente esterno;

• organizzare e realizzare gli audit interni e il controllo 
del programma di azioni correttive;

• sensibilizzare il personale delle unità operative sulle 
applicazioni della normativa vigente;

• eseguire periodicamente analisi di sicurezza sugli
impianti;

• realizzare interventi per il miglioramento a seguito 
delle analisi di sicurezza;

• preparare piani di emergenza e verificare il 
funzionamento;

• aggiornarsi sulla normativa di legge per le materie di 
propria competenza;

• gestire le relazioni con gli enti esterni incaricati dei 
controlli;

• coordinare gli addetti alla sicurezza;
• elaborare i piani di intervento per migliorare il livello 

di sicurezza aziendale.

• essere attore e supporto nella progettazione, 
nell’implementazione, nel monitoraggio e nel 
miglioramento del Sistema di Gestione della Qualità

• garantire la coerenza del sistema e la conformità alle 
esigenze della norma

• promuovere all’interno dell’organizzazione un’idea di 
qualità intesa come qualità dell’organizzazione e non 
solo del prodotto 

• formare ed informare il personale in merito agli 
strumenti della qualità che l’organizzazione decide di 
adottare

• preparare la documentazione necessaria per 
descrivere il Sistema di Gestione della Qualità o 
collaborare nella sua stesura 

• mantenerla, aggiornandola quando necessario, nella 
maniera corretta
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• Persegue lo sviluppo sostenibile gestendo in modo ambientalmente compatibile 

le proprie attività ed i mezzi /impianti di produzione;

• Collabora, insieme ai propri clienti, partner e fornitori allo sviluppo di processi 

e metodologie avanzate per l’uso efficiente e sostenibile delle risorse e per la 
prevenzione dell’inquinamento;

• Gestisce i rifiuti industriali per  tipologia  e nel rispetto delle 

regole del  Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER ) affidando ne 
il trasporto, lo smaltimento e  il recupero ad aziende 
autorizzate al loro trattamento.
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Adottando:

• Adotta politiche di pari opportunità; 
• Pianifica percorsi di carriera; 
• Effettua assunzione disabili; 
• Adotta agevolazioni  per i dipendenti (buoni pasto); 
• Elabora programmi di formazione continua per lo  sviluppo professionale; 
• Pianifica corsi di lingua inglese finalizzati alla certificazione ECDL;
• Adotta  politiche per lo sviluppo della   soddisfazione del personale; 
• Dà risalto alla comunicazione interna, (intranet giornalino, bacheca, ecc); 
• Elabora  programmi di  inserimento per neo assunti.
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Fornitori  - Impresa Impresa - Clienti

• Seleziona i fornitori sulla base di parametri 
obiettivi di qualità, convenienza, prezzo, 
affidabilità, la capacità, l’efficienza;

• Osserva le condizioni contrattuali e le 
previsioni di legge; 

• Mantiene rapporti in linea con le buone 
consuetudini commerciali. 

• Fornisce informazioni accurate ed 
esaurienti relative ai prodotti/servizi forniti 
in modo da permettere al cliente 
(residents) di prendere decisioni 
consapevoli. 

• Rispetta i requisiti contrattuali
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In linea con i valori del Codice Etico 

garantisce, accresce e rafforza il patrimonio 
aziendale, a tutela della Società stessa, dei soci, 
dei creditori e del mercato. 

Persegue l’innovazione dei prodotti, 

processi , impianti e tecnologie di 
progettazione / produzione  avvalendosi di:
• Team interni dedicati;
• Laboratori interni, 
• Centri pubblici di ricerca, 
• Università, 
• Laboratori internazionali.
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Desidero ricordare tutti coloro che mi hanno aiutato nella stesura del Project Work con 

suggerimenti, critiche ed osservazioni: a loro va la mia gratitudine.

Ringrazio anzitutto il professor Renato Briganti per l’opportunità  che mi ha 

concesso  partecipando a questo progetto; il Dott. Alfonso Sodano, 
il Dott. Vincenzo Martelli e l’Ing. Alessandro Zona per avermi donato un po’ del loro 
prezioso tempo concedendomi le informazioni necessarie per la realizzazione di questo 
lavoro.

Inoltre, ma non meno importanti, ringrazio Il dott.  Giulio Querques e l’Ing. Antonio 

Danzi che hanno sopperito con le loro conoscenze a tutte le mie lacune.


