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 Comunicato Stampa 
 

La controllata Atitech S.p.A. sigla accordo con AJW Aviation per 
l’ottimizzazione della fornitura e gestione del magazzino-ricambi 

 
 

  
 
Napoli, 7 maggio 2014 – Meridie S.p.A. (MIV, IC: ME), rende noto che  la propria 
controllata Atitech S.p.A., uno dei maggiori operatori europei specializzati nella 
manutenzione aerea con base a Napoli, ha siglato un accordo  commerciale di lungo 
termine con AJW Aviation, leader mondiale nella fornitura, riparazione, locazione e 
gestione del magazzino ricambi per aeromobili, al fine di supportare il portafoglio clienti 
in continua espansione della società.   
 
In particolare l’accordo prevede l’adozione, da parte di Atitech, di una tecnologia 
innovativa sviluppata dalla stessa AJW, che utilizza una particolare scansione dei codici a 
barre posti sui componenti in magazzino, consentendo in tal modo,  un notevole 
miglioramento nella gestione dello stesso. 
 
 
Nick Roberts , Consumables Manager per AJW Aviation , sottolinea le ragioni che hanno 
spinto la sua società a ricorrere a questo accordo con  Atitech: " Il nuovo servizio di codici a 
barre di scansione automatica ha migliorato significativamente la nostra capacità di fornire le linee aeree e 
gli MRO come Atitech, uno dei leader del settore in europa,  con le ultime e più efficienti soluzioni,  atte 
a  ridurre i costi di transazione e di inventario tramite magazzino in loco dei materiali di consumo 
utilizzati regolarmente . " 
 
Gianni Lettieri , Presidente e Amministratore Delegato di Atitech , si dichiara pronto a 
introdurre l’innovativa tecnologia di AJW che contribuirà notevolmente a migliorare il 
servizio alle compagnie aeree e a snellire la gestione e la richiesta di parti di ricambio  che 
saranno forniti direttamente da Atitech. 
 
 
Con questo accordo, prosegue il percorso virtuoso intrapreso da Atitech caratterizzato 
dall’efficientamento dei costi e dei processi manutentivi,  indirizzato  ad una sempre 
maggiore diversificazione della gamma dei servizi ad alto valore aggiunto offerti alla 
propria clientela, che a sua volta esprime, sempre più, una matrice non solo italiana, ma di 
respiro internazionale, come testimonia il portafoglio contratti per la manutenzione 
pesante degli aeromobili di flotte, che oltre ad Alitalia, annovera anche altri operatori 
italiani, europei e di paesi dell’area Middle East oltre che della Russia.   
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Meridie S.p.A.,  costituita il 16 maggio 2007, è quotata dal 30 gennaio 2008 sul segmento Investment 
Companies del Mercato Telematico degli Investment Vehicles (MIV) organizzato e gestito da Borsa Italiana.  
Meridie S.p.A. investe in strumenti finanziari e in società (quotate e non quotate), con l’obiettivo di 
favorirne lo sviluppo, grazie anche alla capacità di offrire servizi di consulenza in finanza strategica a 
360°. 
www.meridieinvestimenti.it 
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Il comunicato è disponibile anche sul sito www.meridieinvestimenti.it, nella sezione 
Investor Relations. 

http://www.meridieinvestimenti.com/

