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OPERATIVITA’ DI VEGA NON IMPATTATA NEL MEDIO TERMINE 
DAL CONFLITTO IN UCRAINA 

 
 
Roma, 25 marzo 2022 – In relazione a recenti articoli di stampa suI potenziali effetti 
del conflitto in corso in Ucraina per l’operatività del lanciatore Vega, Avio conferma 
che al momento non sono prevedibili impatti sulla continuità dell’operatività di Vega 
e Vega C nel medio termine.  
In particolare, il processo di approvvigionamento del motore di quarto stadio di Vega 
e Vega C, prodotto in Ucraina, è stato avviato già da alcuni anni a copertura delle 
consegne per lanci previsti fino al 2026. Le consegne sono state programmate sin 
dall’inizio con largo anticipo rispetto alle date previste di volo, allo scopo di costituire 
- e disporre costantemente - di uno “stock strategico”, anche per facilitare 
l’esecuzione dei processi di integrazione e assemblaggio di più unità di volo del quarto 
stadio in parallelo. Le consegne sono state effettuate, anche nel 2022, come 
originariamente previsto, talchè ad oggi Avio non vede rischi specifici di continuità 
delle operazioni nel medio termine legati alla disponibilità di tali motori. Informazioni 
quantitative di dettaglio in materia rimangono riservate in quanto oggetto di accordi 
confidenziali e per ragioni di sicurezza industriale anche nell’interesse dei clienti finali. 
 
In continuità a quanto già fatto dall’inizio del conflitto, Avio con il totale supporto 
dell’ESA continua a monitorare l’evolvere giornaliero della situazione ed ha inoltre 
già intrapreso una valutazione di eventuali azioni tecniche ed industriali per la 
mitigazione del rischio di continuità della fornitura nel lungo termine, sulla base delle 
migliori tecnologie alternative disponibili o in corso di sviluppo.  La rilevanza di nuovi 
eventuali elementi di rischio per il lungo termine, ove dovessero emergere, sarà resa 
nota tempestivamente. 
 
Avio coglie l’occasione per congratularsi con i propri fornitori Ucraini per la qualità 
dei loro prodotti e per la grande professionalità dimostrata negli anni e che continua 
oggi ad essere dimostrata in continuità con il passato.  
 
Per ulteriori informazioni: 

Contatti Investor Relations 
Alessandro.agosti@avio.com 
Matteo.picconeri@avio.com 
 
Contatti media relations 
Francesco.DeLorenzo@avio.com 
 
Avio in breve 
Avio è un gruppo internazionale leader nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali 
e sistemi di propulsione solida e liquida per il trasporto spaziale. L'esperienza e il know-how 
acquisiti nel corso degli oltre 50 anni di attività consentono ad Avio di primeggiare nel campo 
dei lanciatori spaziali, della propulsione spaziale a solido, a liquido e criogenica, nonché nella 
propulsione tattica. Avio è presente in Italia, Francia e Guyana Francese con 5 stabilimenti ed 
impiega circa 1.000 persone altamente qualificate, di cui il 30% circa impegnate in attività di 
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ricerca e sviluppo. Avio opera in qualità di prime contractor per il programma Vega e di 
subcontractor per il programma Ariane, entrambi finanziati dalla European Space Agency 
(“ESA”), permettendo all’Italia di essere presente nel ristretto numero di paesi al mondo in 
grado di produrre un vettore spaziale completo. 


