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Atitech started its activities in 1990 after the ATI (domestic airline) Technical 
Division spin off. 
 
Atitech has been 100% part of Alitalia Group, up to September 2009, since 
its foundation. 
 
Starting from the 19 Novembre 2009 the company was acquired by a 
private investment found named MERIDIE spa. 
The actual new Atitech shareholders are: 
 
§ Manutenzioni Aeronautiche Srl 60% (Gruppo MERIDIE S.p.A.) 
§  Alitalia - Ethiad  SpA 15% 
§  Finmeccanica SpA 25% 

Aircraft Maintenance 

Naples 

Activities 

Locations 

Who we are? 



Company Organization 
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EASA Organization chart for Part- 145 



Facilities 

AV
IO
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AVIO 1 

Atitech Headquarter 

WORKSHOPS 

MAIN BUILDING 

PAINTING BAY 

AVIO 1 



Facilities 

Avio1 
N° 3 Bays  
Mq: 9.000  

Avio2  
N° 5 Bays 
Mq: 12.600  

Painting bay 



Facilities  

Hangar 15 
 
Mq.  8.400 



All Atitech Facilities  

Atitech Manufacturing  
( Capodichino Nord) 

Atitech   
( Capodichino  Sud) 



Certifications (continued) 

EASA Part-145 



FAA FAR Part 145 – Repair Stations UNAVIACert ISO 9001:2008 

Certifications (continued) 
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Certifications (continued) 

EASA  Part-147 – Maintenance Training Organization 
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Certifications (continued) 

EASA  Part-21J – Design Organization 
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Doc.	  	   Authority	   Descrip0on	  	   Cer0ficate	  	   Exp.	  Date	  	  

ENAC	  -‐	  ENTE	  NAZIONALE	  PER	  L'AVIAZIONE	  
CIVILE	   ITALY	   COMMISSION	  REGULATION	  (EU)	  n°	  

2042/2003	  ANNEX	  II	  (PART-‐145)	   IT.145.0026	   Unlimited	  

ENAC	  -‐	  ENTE	  NAZIONALE	  PER	  L'AVIAZIONE	  
CIVILE	   ITALY	   COMMISSION	  REGULATION	  (EU)	  n°	  

2042/2003	  ANNEX	  IV(PART-‐147)	   IT.147.0004	   Unlimited	  

FAA	  -‐	  FEDERAL	  AVIATION	  ADMINISTRATION	   USA	   14	  CFR	  PART-‐145	  	   EB5Y825M	   31	  Dec	  
2017	  

EASA	  -‐	  EUROPEAN	  AVIATION	  SAFETY	  AGENCY	   EU	  
COMMISSION	  REGULATION	  (EU)	  n°	  

748/2012	  ANNEX	  I	  PART-‐21	  SECT.A	  SUB	  
J	  

EASA.21J.468	   Unlimited	  

UNAVIACERT	   ITALY	   UNI	  EN	  ISO	  9001:2008	   041-‐Rev7	  041A-‐Rev.4	  13	  Jun	  2016	  

Main Authority Company Certifications 
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Doc.	  	   Authority	   Descrip0on	  	   Cer0ficate	  	   Exp.	  Date	  	  

UNITED	  ARAB	  EMIRATES	  -‐	  GCAA	   UAE	   CAR	  145	   UAE.145.1131	   22	  Jul	  2016	  

CAO.IRI	  -‐	  CIVIL	  AVIATION	  
ORGANIZATION	  	  

	  
of	  THE	  IR.IRAN	  

ISLAMIC	  
REPUBLIC	  of	  

IRAN	  
CAO.IRI	  PART	  145	   EIR.145.24	   30	  Jun	  2017	  

DEPARMENT	  OF	  CIVIL	  AVIATION	   BERMUDA	   OTAR	  PART	  145	  OPTION	  1	   BDA/AMO/487	   29	  Apr	  2017	  

DGCA	  TURKEY	  	   TURKEY	   Approval	  CerXficate	  DGCA	  of	  Turkey	  
SHY145	   TR.145.F.0023	   Unlimited	  

Others Authority Certifications 



List of Approved Operations 



Current 

B737NG 

B737CL 

A320 Family 

MD80 

B767 ( GE CF6-80 & PW4000 ) 

new 

For  new aircraft  Company certification 
Training in progress on: 

A330 200-300 (GE CF6-80)  
type 

EMB 170/190 

Aircraft  maintenance Capabilities 

ATR 42/72 

Certificazione EN9110  
Revisione e manutenzione 

Certificazione EN 9100 
Fabbricazione parti 

(entro may 2016) 

Aquired	  !!!!	  



List of Approved Operations - Components 

  
Approval on components is held in the following classes: 
 
C4   –   Stairs 
C5   –   Batteries 
C6   –   Seats, Toilettes, Galleys, Ovens 
C7   –   Thrust reverser 
C8   –   Flight Surfaces repair and balancing 
C14 –   Wheels and brakes 
C15 –   P.S.U. 
 



List of Approved Operations - NDT 

(all inspectors are qualified according to EN 4179 / NAS 410 by ITANDT Board)  



List of Approved Operations – A/C exterior painting 

  Bay 5 of hangar Avio 2 is the painting bay. 
Approval for aircraft external painting is held for 

the following aircraft: 
 

Airbus A319/320/321 
Boeing MD80 

Boeing B737CL 
Boeing B737NG 



LA MANUTENZIONE DEGLI 
AEROMOBILI: 

 un processo complesso incentrato 
sull’elemento umano a livello  

individuale e organizzativo 



The European Aviation Safety Agency is the centerpiece of the 
European Union's strategy for aviation safety. 
The EASA mission is to promote the highest common standards of 
safety and environmental protection in civil aviation. 
 Air transport is one of the safest forms of travel. As air traffic 
continues to grow, a common initiative is needed at the European 
level to keep air transport safe and sustainable. 
The Agency develops common safety and Environmental Rules at the 
European level. 

The EASA System 



Aircraft  life-cycle 



Regulatory  Framework 

Now 1321/2014 



La sicurezza come obiettivo primario 

Incidenti maintanance related 



La sicurezza come obiettivo primario 

Departures & Flight Hours 



La sicurezza come obiettivo primario 

Jet Airplanes in Service* 



La sicurezza come obiettivo primario 

Accident Rates and Onboard Fatalities by Year 



La sicurezza come obiettivo primario 

Oggi circa l’80% degli 
incidenti è dovuto a  

Fattori Umani 



Airlcraft market forecast 

      

Boeing prevede per i prossimi 20 anni: 
 ( 2014-2033) 

 un incremento medio del traffico aereo: 
 

ü  Passeggeri intorno al 5% annuo 
ü  Cargo del 4.7% annuo. 

 
Tale incremento genereranno una domanda per 

36770 
nuovi velivoli jet(*) passeggeri 

*(da 30 posti in su, esclusi i business jet) 



Airlcraft market forecast 

      

I valore totale sarà di 
5200 miliardi di dollari così distribuiti: 

 Nota: ai velivoli su indicati si aggiungono 2170 velivoli cargo (840 nuovi 
per un valore di 240 miliardi di dollari e 1330 convertiti). 



Airlcraft market forecast 

      

Circa il 70% della domanda in quantità si indirizzerà sui 
narrow body (corridoio singolo) e su una capacità media di 
160 posti (Boeing 737, Airbus A320), che rappresenteranno 
anche il primo segmento in valore (circa il 50%). 
 

Nota: Negli ultimi 4 anni (2010-13) i narrow body hanno pesato il 79% sul totale 
dei velivoli prodotti. 
 

Significativa la domanda anche per i wide body (doppio 
corridoio) che in totale ammonterà ad 8600 velivoli oltre la 
metà dei quali della classe di 200-300 (posti a cui appartiene il 
787). 
 

La distribuzione del mercato per area geografica vede in testa 
l'area Asia-Pacifico seguita da Nord America ed Europa. 



Part-145  Requirements 



Part-145  Requirements 



Maintenance Process 



Work Order 



Customer Work Order 



Maintenance check  Flow-Chart 



Company  Activity  Plan 



Company  Activity  Plan 



COSTI DI MANUTENZIONE PER NARROW BODY 

Based on 2,25 months check interval over 6 year timeframe 



COSTI DI MANUTENZIONE PER NARROW BODY 





n  Tutti i lavori da eseguire in manutenzione sono 
prescritti in specifici documenti di lavoro, che 
costituiscono la documentazione esecutiva sulla 
quale devono essere rilasciate, negli appositi 
campi previsti, le attestazioni di esecuzione dei 
task, dei relativi controlli addizionali, laddove 
richiesti, ed, infine, le attestazioni di chiusura da 
parte di personale qualificato per tali attività. 

Tasks Sign-off 



Customer Task Card 



n  Il controllo addizionale si applica ai lavori critici per la 
sicurezza dell’aeromobile e sono elencati in apposite 
liste, periodicamente valutate ed eventualmente 
aggiornate su indicazione del Quality Manager, di 
concerto con le funzioni Produzione e Ingegneria. 

n  L’opportunità di sottoporre un lavoro a controllo 
addizionale è valutata tenendo conto: 
n  della criticità del task e delle conseguenze 

dell’avaria; 
n  della vulnerabilità del task all’errore umano; 
n  della presenza o assenza di altri meccanismi di 

cattura dell’errore (ad esempio, functional check). 

Controlli Addizionali 



MAINTENANCE DATA 
Modello Airbus 



MAINTENANCE DATA 
Modello Airbus – AMM procedure (Sample) 



Tipical  aircraft  maintenance Manual  



Tipical  AIPC  Manual  



MAINTENANCE DATA 
Modello Airbus – ASM (Sample) 



MAINTENANCE DATA 
Modello Boeing – SSM (Sample) 



Modulo Segnalazione Inconveniente 



Modulo Segnalazione Inconveniente 



Nel caso di eventi che possono avere effetti significativi sulla 
sicurezza, ciascun operatore è tenuto a compilare anche un 
Occurrence Report per riportare quanto riscontrato e le 
relative cause (se conosciute), al fine di consentire attraverso 
il sistema di gestione delle segnalazioni l’adozione di 
adeguate azioni correttive o preventive. 

Occurrence  Reporting 

Un Occurrence Report deve essere emesso per segnalare 
ogni evento che possa avere effetti sulla sicurezza del 
volo e, più in generale, le discrepanze relative ai vari 
processi aziendali e gli errori rilevati durante l’attività di 
manutenzione. 



Schema di Occurrence Reporting secondo la EASA AMC 20-8 

Occurrence  Reporting 



 Aircraft Certificate of Release to Service (CRS) 



Maintenance Release Certificate – EASA Form 1  



MAINTENANCE REPORT 



Maintenance Contract / Joint Procedures Manual  

Work – Order and relevant amendments 

Customer supplied Maintenance Data / Parts 

Customer Technical Representative (Maintenance check 
supervision) 

Significant defects notification (Occurrences Reporting)  

Deferred Works  

Certificate of Release to Service / Maintenance Records 
and Maintenance Report 

Customer – MRO interfaces 



Personnel 
I mestieri nella manutenzione degli aeromobili nel balance fra 
specializzazione e flessibilità di impiego: 

• Operatori/Controllori  
preposti alla esecuzione ed attestazione dei lavori   
- skills: meccanici, elettroavionici, specialistici (NDT, sheet-metal, 
etc.) 

•   Personale certificato 
- Certifying Staff Base Maintenance (LMA Part-66 Cat. C) 
- Certifying Staff for Line Maintenance, Support Staff B1/B2 
- Tecnico NDT (inspectors NDT, liv.3 NDT) 

• Personale di staff tecnico 
preposto a supportare i processi produttivi 
- tecnici ingegneria, planners, tecnici qualità (auditors, safety 

engineers), buyers, istruttori ) 



Personnel qualification 



Personnel qualification 



LMA Categories 



LMA Categories 



FIGURE PROFESSIONALI NELL’ORGANIZZAZIONE 

Possibili inserimenti per Diplomati / neo-ingegneri: 

• Personale di staff tecnico 
-  tecnici ingegneria 

a)  gestione dei Maintenance Data e industrializzazione dei processi  
b)  supporto tecnico nella preparazione e svolgimento degli eventi manutentivi (elaborazione 

documentazione esecutiva e gestione dei fuori standard)  

-  tecnici qualità 
1)  quality auditors & safety engineers 
2)  technical instructors  

-  tecnici nei processi di produzione/supporto 
Aree: planning, logistica, tools & materials management 

Ciascuna delle qualificazioni si basa sul possesso di requisiti di: 
-  addestramento teorico  

-  esperienza “on the job” (mediamente 1,5 – 3 anni) 



Tipical sketch repair from engineering 



Tipical training manuals schematics 



Tipical training manuals schematics 















Customers 

  



Contacts 

  http://www.atitech.it/it/ 

Aldo.alberti@atitech .it 

Ente FOC  
Formazione e comunicazione 

Dott. 



Thank you 
for your 
attention 


