Nuova Partnership nell’Aeronautica in Italia
Il 30 dicembre 2017 l’ALISPORT Srl ha raggiunto un accordo con la SEA-AVIO SA e
l’AEROTEC INNOVATION Srl dando vita ad un nuovo gruppo nell’aeronautica in
Italia, attivo nell’ingegneria, produzione e commercializzazione di velivoli innovativi e
suoi componenti.
Con questa partnership nasce un nuovo polo produttivo forte di 4 modelli per il mondo
VDS (Volo da Diporto e Sportivo) dotati di propulsori termici ed elettrici. L’AEROTEC
INNOVATION apporta i suoi 2 modelli di punta, SIREN e RISEN, nuovi velivoli leggeri
di ultima generazione caratterizzati da qualifiche di efficienza e sviluppo aeronautico di
eccellenza, già vincitori del record del mondo di velocità nel 2016 e protagonisti di
altre imprese aeronautiche mai realizzate prima, che gli hanno avvalso premi e
riconoscimenti internazionali. L’ALISPORT, con la recente evoluzione e sviluppo dello
storico motoaliante SILENT, porta la sua competenza nella costruzione in materiale
composito e nella propulsione elettrica oltre all’esperienza nella produzione di eliche
(linea IDROVARIO), già da molti anni apprezzate e vendute in tutto il mondo. Il
gruppo appena nato beneficerà delle sinergie derivanti dalla coproduzione dei velivoli
convergendo la capacità produttiva attualmente in capo a ciascuna.
La SEA-AVIO SA è l’holding operativa, fondata dall’ing. Alberto Porto, per sostenere
in modo autonomo lo sviluppo dei suoi velivoli.
L’AEROTEC INNOVATION Srl è la proprietaria dei diritti intellettuali dei velivoli
SIREN e RISEN e cura la commercializzazione del gruppo.
L’ALISPORT Srl è la società storica da quasi 25 anni nella produzione e sviluppo dei
motoalianti SILENT a decollo autonomo.
Dal 01 gennaio 2018 l’ing. Alberto Porto assume la carica di Amministratore Unico
della ALISPORT Srl. L’ing. Cesare Beretta ha così commentato l’accordo raggiunto:
“Sono felice che l’ALISPORT, società fondata da mio padre sin dal 1994, trovi uno
sviluppo ed una continuità nel gruppo appena formato. I SILENT assieme al RISEN e
SIREN, modelli di sicura qualità, non solo continuano nell’intento iniziale di sviluppare
una nuova società aeronautica di sicuro riferimento per aerei di classe elevata, ma
ampliano l’offerta al mercato della stessa ALISPORT, nel contempo beneficiando nella
unificata capacità produttiva per una migliore efficienza e ritorno economico del il
gruppo”.

L’ing. Alberto Porto, già Amministratore Unico della AEROTEC INNOVATION SRL,
ha così commentato l’accordo appena raggiunto:
“L’accordo raggiunto oggi rappresenta una evoluzione naturale di 2 società, che sono
entrambe impegnate nella ingegneria e manifattura di aerei di eccellenza. Assieme
alla ALISPORT saremo sicuramente in grado di meglio sviluppare il mercato e di
produrre con maggior efficacia tutti gli aerei del gruppo. Sono fiducioso che assieme a
tutto il team abbiamo creato un nuovo gruppo aeronautico di sicuro riferimento,
riportando così in Italia una antica eccellenza persa da più di 50 anni”.
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