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Luciano Sorlini Spa 
Una importante realtà 
bresciana nel settore 
aeronautico

Il gruppo Sorlini ha iniziato la sua attività nel settore aeronautico a partire dall’inizio degli anni ’80 e con il 
passare degli anni grazie all’impegno ed a notevoli sforzi economici è stata costituita una organizzazione, unica 
del genere in Italia e tra le prime in Europa, in grado di occuparsi delle manutenzioni periodiche e revisioni dei 
velivoli a pistoni e loro componenti.

DESCRIZIONE STRUTTURA
La struttura che ha sede a Carzago della Riviera 
(Brescia) comprende:
1. gli uffici amministrativi, tecnici e commerciali 
2. un’officina di circa 1500 m2 completa di banco 

prova e magazzini parti di ricambio per la 
revisione dei motori, accessori, strumenti e 
tubazioni flessibili 

3. un hangar di oltre 1.000 m2 con magazzino 
parti di ricambio, officina meccanica per 
la manutenzione dei velivoli ed annessa 
aviosuperficie di oltre 700 m2.

4. Sono inoltre in fase avanzata di realizzazione 
un ulteriore hangar di 1000 mq e un’officina 
di circa 1500 mq

ATTIVITÀ
Quali attività specifiche svolge l’azienda?
Lo abbiamo chiesto a Silvia Sorlini Presidente del CdA, 
nonché socia con i fratelli Cinzia e Stefano.
“La Luciano Sorlini SPA è in grado di eseguire 
tutte le operazioni di manutenzione e revisione 
che interessano i velivoli a pistoni dell’aviazione 
generale, in particolare:

• Revisione motori a pistoni (Lycoming, 
Continental, Rotax, Franklin, ecc.)

• Revisione accessori elettromagnetici 
(starter , alternatori, magneti)

• Revisione apparati di alimentazione 
(carburatori, iniettori, pompe, ecc.)

• Revisione strumenti di volo e motore 
(altimetri, anemometri, giroscopici, ecc.)

• Revisione tubazioni flessibili (Aeroquip, Stratoflex)
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• Revisione strumenti di volo e motore 
(altimetri, anemometri, giroscopici, ecc.)

• Tubazioni flessibili (Aeroquip, Stratoflex)
• Attuatori elettrici (carrello, flap e trim)
• L’officina è inoltre attrezzata per eseguire 

controlli non distruttivi, trattamenti 
superficiali e controlli periodici su 
tutte le attrezzature di officina

• Ispezione periodica e revisione di tutti i velivoli 
a pistoni per l’aviazione generale e ultraleggeri 

• Installazione e controllo apparati di 
radionavigazione di tutte le principali marche

• Restauri di velivoli storici che vengono 
riportati nelle originali condizioni di volo.

L’ufficio tecnico della Luciano Sorlini SPA organizza 
inoltre periodicamente, o su richiesta del cliente, 

Silvia Sorlini
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dei corsi per la manutenzione di linea dei motori 
e loro accessori.
La Luciano Sorlini SPA mantiene rapporti costanti e 
diretti con tutte le case costruttrici di velivoli, motori, 
eliche e componenti che interessano la propria 
attività sia per l’acquisizione delle parti di ricambio e 
della documentazione tecnica che per uno scambio 
tecnico-commerciale che consente la risoluzione dei 
problemi che possono interessare la clientela.”

PERSONALE
Signora Sorlini, per tali attività ci vorrà un personale 
altamente qualificato
“Il gruppo si avvale di personale di provata capacità 
ed esperienza pluridecennale nel settore.
Tutto il personale operativo e tecnico è stato 
qualificato mediante corsi specifici
presso i costruttori di velivoli e motori e viene 
costantemente mantenuto aggiornato mediante 
addestramento periodico interno alla ditta.
La società è inoltre qualificata per effettuare su 
richiesta corsi specifici di addestramento anche a 
personale esterno.
L’organigramma dei dipendenti alla data odierna 
è così composto:
n° 2 dirigenti (uno tecnico e uno amministrativo)
n° 6 impiegati (distribuiti tra i reparti 
amministrativo e tecnico)
n° 14 operai”

CERTIFICAZIONI
Per operare in tale settore che tipo di certificazioni 
sono necessarie?
“La Luciano Sorlini SPA dispone di tutte le 
certificazioni necessarie per operare in campo 
aeronautico sia nel settore civile sia militare.

In particolare dispone delle seguenti certificazioni :
- certificazione secondo EASA PART 145 (attestato n° 
IT.145.0275) che consente
di effettuare la manutenzione di aeromobili civili , 
motori e componenti
- certificazione secondo EASA PART M-G  
(attestato n° IT.MG.1056) che consente di effettuare la 
gestione tecnica di aeromobili civili.
La Luciano Sorlini SPA è dealer per l’Italia e per 
numerosi paesi del bacino mediterraneo della  
BRP-ROTAX con un organizzazione di  
oltre 15 Centri di Assistenza in Italia,  
8 Centri all’estero e oltre 30 Meccanici Autorizzati.
Inoltre la Luciano Sorlini SPA è stazione di servizio 
certificata e rappresentante delle seguenti case 
costruttrici per il mercato italiano:
- Hoffmann per le eliche
- Sigma-tek per strumenti e 
componenti impianto vuoto”

CLIENTI
Gent.ma signora Sorlini, mi parli della Vostra clientela
“La clientela della nostra società comprende gli 
utilizzatori di velivoli e motori a pistoni in Italia e nei 
paesi del bacino del mediterraneo.
In particolare le principali case costruttrici italiane 
e le ditte di lavoro aereo che utilizzano velivoli ed 
elicotteri, gli aero clubs e le scuole di volo e non per 
ultimo l’Aeronautica Militare Italiana e tutti gli Enti 
Governativi (Polizia,
Guardia di Finanza, Carabinieri, ecc...).”

Dopo aver ringraziato la signora Silvia Sorlini per la 
disponibilità mostratami volgo un ultimo sguardo su 
questo bellissimo e affascinante luogo.

Silvia Sorlini, accompagnata dal marito Giovanni Marchi, pilota un HARVARD T6.
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LUCIANO SORLINI SPA in numeri

VALORE DELLA PRODUZIONE PATRIMONIO NETTO

anno 2016 12.306.641 11.007.795

anno 2017 13.851.230 12.361.935

anno 2018 16.017.114 14.072.837

Alcuni aerei storici di proprietà di Silvia Sorlini
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