
Lo scorso 20 settembre 
2016 Simav ha 
ottenuto il titolo di 
“Official Provider” nel 
F-35 Product Support 
Provider Network per 
i servizi di MRO&U 
(Maintenance, Repair, 
Overhaul & Upgrade) 

della componente NON AIR VEHICLE dalla Lockheed 
Martin, società aerospaziale americana leader nei 
settori della difesa, sicurezza e tecnologie avanzate.

L’azienda statunitense è produttrice del nuovo caccia 
multiruolo di 5° generazione F-35 JSF (Joint Strike 
Fighter), velivolo che sarà impiegato, oltre che dagli 
USA, da Australia, Corea del Sud, Danimarca, Giappone, 
Israele, Turchia, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito ed 
anche Italia per i prossimi 30 anni.

Simav nasce nel 1987 come società di ingegneria che 
opera per sistemi di manutenzione avanzata all’interno 
di stabilimenti e impianti di produzione principalmente 
per l’industria aeronautica di costruzione per la Difesa. 
Nel 2006 entra a far parte del Gruppo Siram, Energy 
Service Company, leader in Italia nella gestione 
integrata dei servizi di efficienza energetica per il 
mercato Pubblico e Privato.

Ampliando il suo raggio di business negli anni, Simav 
oggi è specializzata nei servizi tecnologici e nella 
manutenzione di impianti produttivi applicati ai settori 
della Difesa, delle Infrastrutture e dell’Aerospazio.

Attraverso una presenza capillare su tutto il territorio 
nazionale, con 36 siti operativi e 5 sedi amministrative, 
Simav offre un servizio completo che comprende 
la gestione e la manutenzione dei servizi tecnici di 
stabilimento, dagli impianti generali a quelli produttivi; 

assistenza al prodotto tramite laboratori metrologici; 
logistica di terra e manutenzione di sistemi di 
sollevamento in contesto portuale ed aeroportuale; 
realizzazione e manutenzione di impianti tecnologici 
per infrastrutture aeroportuali, garantendo al cliente 
un supporto affidabile e competitivo nel tempo.

Simav da anni è fornitore dell’Aeronautica Militare e 
di Leonardo Finmeccanica per la manutenzione e la 
calibrazione degli AGE (Aircraft Ground Equipment) 
peculiari, oltre ad essere stata scelta per il supporto dei 
GSE (Ground Support Equipment) sui mezzi rampa della 
componente trasporti aerei dell’Aeronautica Militare.

Inoltre l’azienda già dall’agosto 2014 fornisce il 
supporto alla manutenzione degli AGE/GSE presso 
la FACO (Final Assembly and Check-Out) di Cameri, 
sito di produzione di Leonardo Finmeccanica e unico 
stabilimento italiano fra i 3 al mondo designati per la 
costruzione e l’assemblaggio finale del velivolo F-35.

L’esperienza e le competenze maturate da Simav 
nella Difesa, e quelle maturate anche nel comparto 
produttivo di Cameri, hanno reso possibile la qualifica 
per tutto il ciclo di vita del velivolo per il supporto 
logistico presso le basi operative dell’Aeronautica 
Militare.

L’attestato rilasciato da Lookheed Martin riconosce 
Simav, sia al livello nazionale che internazionale, quale 
partner strategico nella rete di fornitori di supporto al 
velivolo F-35 per i servizi.

La qualificazione è stata ottenuta attraverso un lungo 
e complesso processo di selezione che ha visto la 
partecipazione di circa 30 aziende del settore, dalle 
quali ne sono state selezionate solo 9.
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