
                                                              

 

Comunicato stampa 

 

Jesi (Italia) - Meise (Belgio), 11 gennaio 2023 

 

UPLIFT INTERNATIONAL Holding BV entra nella compagine societaria di JM 

Enterprise SRL per sostenere l'ambizione di JM a diventare un leader nel campo 

della produzione di mezzi per il rifornimento aereo sostenibili. 

 

JM Enterprise SRL (JM) e UPLIFT INTERNATIONAL Holding BV (UPLIFT) annunciano oggi 

che le parti hanno stipulato un accordo in base al quale UPLIFT ha acquisito il 47% delle 

quote societarie di JM dal suo principale azionista "famiglia Marconi". 

JM Enterprise SRL, è una società con sede in Italia specializzata nel design, nella 

progettazione e produzione di mezzi per il rifornimento aereo, veicoli cisterna per il 

trasporto di liquidi e allestimenti speciali, nonché infrastrutture di rifornimento aeroportuali 

semi-mobili sia per l’aviazione civile che militare. JM ambisce ad espandere la propria 

presenza nel mercato globale nei prossimi anni. 

UPLIFT INTERNATIONAL Holding BV, è una società con sede in Belgio creata con 

l'ambizione di accelerare la transizione verso un'aviazione sostenibile. UPLIFT offre 

soluzioni per il rifornimento aereo agili e a prova del tempo basate su un'approfondita 

esperienza nel settore. Progetti e partenariati ben ponderati mirano a consentire ad UPLIFT 

un coinvolgimento attivo in varie parti della catena di approvvigionamento del carburante 

per aviazione. È in questo contesto che va inquadrata la partecipazione in JM Enterprise 

SRL. 

Cav. Marco Marconi, fondatore di JM Enterprise SRL, ha dichiarato: “Con la creazione di 

JM, abbiamo voluto consolidare l'eredità di 50 anni di progettazione e costruzione di oltre 

6000 veicoli, centralizzando questa conoscenza sotto un management giovane di 

professionisti appassionati. Dopo alcune sfide derivanti dalla pandemia COVID-19, JM è 

ora pronta ad espandere ulteriormente la propria attività e con il prezioso supporto del 

nostro nuovo partner industriale, UPLIFT, diventare un leader nel suo campo”. 

Pieter Van Espen, amministratore delegato di UPLIFT ha dichiarato: “Siamo molto 

entusiasti di entrare a far parte della compagine societaria di JM. UPLIFT ha esaminato il 

mercato dei produttori di mezzi per il rifornimento aereo per più di un anno con l'obiettivo 

di identificare i partner che rientravano nel nostro obiettivo principale di fornire soluzioni 

per accelerare la transizione verso un'aviazione sostenibile. Siamo molto felici che il 

dialogo su un partenariato con JM si sia evoluto fino a diventare una partecipazione attiva 

nella società. In JM abbiamo trovato un gruppo molto motivato, creativo ed esperto che si 

concentra sulla fornitura di soluzioni sostenibili”. 

Alexandru Sturza, presidente e CEO di JM Enterprise SRL, ha dichiarato: "Con l'arrivo di 

UPLIFT, JM ottiene l'accesso ad una rete industriale più ampia, una comprensione più 

profonda dei nostri prodotti dal punto di vista dell'operatore, nonché l'esperienza per 

trasformare un'azienda familiare in una grande azienda internazionale. Non vedo l'ora di 

contribuire alla crescita di JM con il supporto di UPLIFT offrendo i nostri prodotti su misura 

a una vasta rete internazionale, pur rimanendo concentrato su attrezzature 

all'avanguardia, di alta qualità, ad alta efficienza energetica e dalle prestazioni ottimali”. 

 

 



                        

 

 

 

Informazioni su JM             

JM Enterprise SRL, è una società con sede in Italia specializzata nel design, nella 

progettazione e produzione di mezzi per il rifornimento aereo, veicoli cisterna per il 

trasporto di liquidi e allestimenti speciali, nonché infrastrutture di rifornimento aeroportuali 

semi-mobili sia per l’aviazione civile che militare. Offre soluzioni su misura e sostenibili, 

compreso lo sviluppo di veicoli elettrici basati su tecnologie all'avanguardia.                         

JM è sicuramente tra i rari produttori di cisterne che offrono non solo soluzioni tradizionali 

in lega di alluminio, ma anche soluzioni più avanzate e sostenibili in acciaio inossidabile, 

grazie ad alcuni metodi ingegneristici sviluppati internamente alla società. JM è in possesso 

delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e sta per prendere la UNI EN ISO 14001:2015. 

Le ottimizzazioni nella progettazione susseguitesi durante i 50 anni di esperienza hanno 

permesso di migliorare la funzionalità dei suoi prodotti rendendoli la scelta preferita di 

molti operatori e tecnici del settore. 

 

Contatto: Alessandro Sturza, presidente e amministratore delegato, JM Enterprise SRL, 

Via Fontedamo, 3 60035 Jesi (AN), Italia 

Contatti: +39 0731 380283 

E-mail: sales@jmenterprise.it 

Sito web: www.jmenterprise.it 

LinkedIn: JM ENTERPRISE SRL: Panoramica | Linkedin 

 

 

A proposito di UPLIFT                

UPLIFT INTERNATIONAL Holding BV, è una società con sede in Belgio è stata creata con 

l'ambizione di accelerare la transizione verso un'aviazione sostenibile. UPLIFT offre 

soluzioni di rifornimento per l'aviazione agili e a prova del tempo basate su un'approfondita 

esperienza nel settore. Progetti e partenariati ben ponderati mirano a consentire ad UPLIFT 

un coinvolgimento attivo in varie parti della catena di approvvigionamento del carburante 

per aviazione. UPLIFT sta attualmente espandendo ulteriormente il suo team di esperti per 

creare un centro di competenze con persone di comprovata esperienza a livello globale. 

UPLIFT offre attualmente servizi di ingegneria, strategici e gestionali in diversi aeroporti 

in Belgio, nel resto d'Europa e APAC. Inoltre, UPLIFT sta lavorando attivamente ad una 

serie di progetti ambiziosi sulla sostenibilità nel campo del rifornimento aereo, dei 

carburanti e altri prodotti sostenibili. UPLIFT è partner strategico IATA e membro JIG. 

  

Contatto: Pieter Van Espen, amministratore delegato, UPLIFT INTERNATIONAL Holding 

BV, Bruinborrelaan 25, 1860 Meise, Belgio 

Contatto: +32 475 70 69 65 

E-mail: info@uplift-intl.com 

Sito web: www.uplift-intl.com 

LinkedIn: Uplift International: Panoramica | Linkedin 
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