
La 10 ° edizione della rassegna  si è svolta dal 31 marzo al 2 aprile ad 
Amburgo. 

Successo della missione della Regione Campania 

al Salone Aircraft  di Amburgo. 
 
Intervista al Segretario di Stato del Lund di Amburgo Carsten Frigge. 
 
 
 

Aircraft Interiors Expo (AIX) di Amburgo è la vetrina più importante per i prodotti, i materiali e le 
tecnologie per la costruzione degli interni degli aerei. 
La 10 ° edizione della rassegna  si è svolta dal 31 marzo 
al 2 aprile nell’area espositiva di Amburgo  di oltre 
30.000 mq e quest’anno ha ospitao   circa 500 espositori 
provenienti da 25 paesi  e 169 compagnie aeree. 
 
Le   aziende campane hanno partecipato all’evento con una delegazione invitata  dal Land 
Amburgo, dal suo cluster aerospaziale, Luftfahrtstandort Hamburg e  da HANSE AEROSPACE  che 
è la più grande associazione di piccole e medie imprese aeronautiche della Germania che 
consorzia   150 PMI  con  12.000 dipendenti del comparto  del nord della Germania. 
 
La partecipazione delle imprese campane è stata particolarmente significativa,  oltre ad aziende 
come  Geven   - che produce interiors per la gran parte dei players  dell’aerospazio  europei – ed è    
presente in fiera con un suo stand,  alla missione regionale hanno partecipato il CIRA e  
rappresentanti di Consorzi come Technapoli, SAM, Chain  e aziende come  DEMA, M.T.A.,  Mecfond 
e Mecfond Aerospace; ABC International  e Kiara. 
La  missione era prevista dal programma di iniziative promosso  dal Protollo d’Intesa  firmato ad 
ottobre scorso tra l’assessorato campano allo sviluppo economico e le autorità della città tedesca, 
un’alleanza finalizzata ad estendere la rete dei contatti tra la imprese e le istituzioni della 
Campania con  quelle del Land di Amburgo. 

 
La delegazione italiana ha incontrato durante la sessione di apertura dell’Expo, 
Carsten Frigge, Segretario di Stato del Ministero del Lavoro per gli affari 
economici di Amburgo. 
L’esponente del Governo  ha dichiarato che “La forte proiezione di espositori 
internazionali e  la presenza significativa di aziende  italiane e d’imprese 
campane dell’aeronautica al Salone di  Aircraft Interiors Expo, è un segnale 
importante per Amburgo, perché dimostra l’efficacia delle politiche si apertura e 
di cooperazione internazionale  e  le capacità innovative del nostro settore 
dell’aeronautica. Risultati importanti di una strategia  vincente che ci è stata  
riconosciuta dal Ministero federale dell'Istruzione e della Ricerca che ha ritenuto 

il nostro cluster il  leader del settore dei ultimi anni “.  
Carsten Frigge  ha inoltre  ricordato alla stampa  l’intesa sottoscritta  nel comparto aerospaziale in 
Campania lo scorso ottobre tra il suo Ministero e Andrea Cozzolino, Assessore regionale 
campano,  e ha riconfermato il sostegno del suo Governo  alle intese e ai  progetti di business tra 
le aziende e gli enti di ricerca delle due territori. 
Riferendosi alla manifestazione espositiva,  il Segretario di Stato ha sottolineato che: “ La regione 
metropolitana di Amburgo ha costruito un profilo particolarmente forte nel comparto aeronautico 
internazionale e il successo di  questa rassegna dimostra come le nostre imprese rappresentino un 
centro internazionale di competenza.  Intendiamo  espandere e rafforzare questa posizione con la 
nostra strategia per un "nuovo tipo di Volare", che renderà il trasporto aereo più economico, 
ecologico, confortevole, affidabile e flessibile”. 
 
La delegazione italiana ha inoltre visitato gli impianti e incontrato il management di Airbus  e di 
numerose PMI del comparto aeronautico in incontri BtoB e in una una sessione  organizzata da  
Hanse-Aerospace escusivamente per la delegazione campana. 
All’evento che si e’ svolto martedi 31 marzo all’interno delle strutture fieristiche,  hanno 
partecipato Ingrid Schilling-Kaletsch, Andreas Richter e Walter Birkhan in rappresentaza delle 
istituzioni del Governo  della città, Ralph G. Matzen, presidente di Hanse Aerospace,   Joachim Lav 
presidente di HECAS, consorzio di società di Engineering  con oltre 3500 ingegnieri e progettisti e  
Hans Thormahlen e Marlene Lecamuse   di Arbeit und Leben, l’Ente di Amburgo per la formazione 
professionale.  
 



 
 
 
 
 
 
Amburgo è  la sede di Airbus Deutschland che è il più grande sito dell’azienda europea 
dell’aerospazio in Europa, dà lavoro a più di 10000 persone e ha  un ruolo determinante nello 
sviluppo di ingegneria e  gestione di tutti gli aeromobili Airbus, produce sezioni complete della 
fusoliera, ospita gli impianti del Delivery Center  dell’ A380 ed è sede della linea finale dei velivoli 
A318, A319 e A321. 
Il Cluster Aeronautico  d’Amburgo occupa oltre 36.000 addetti ed è uno delle più importanti realtà 
dell’industria aeronautica civile, con gli impianti d’Airbus e Lufthansa e con oltre 300 imprese 
medio-piccole che coprono con competenze di alto profilo tutta la filiera produttiva aeronautica: 
dalla costruzione alla manutenzione/riparazione e revisione degli aeroplani  di cui Amburgo è 
leader sul mercato mondiale. 
La missione della Regione Campania ad Amburgo  anticipa a maggio la nascita de  European 
Aerospace Cluster Partnership (EACP), il progetto del  Cluster Europeo dell'Aerospazio, che è stato 
promosso  dal Land di Amburgo e  la Regione Campania vi ha aderito quale socio fondatore. 
EACP  è  definito  una delle priorità  dall'Unione Europea nell’ambito di CLUNET - PRO INNO 
Europe® del Sesto Programma Quadro Ricerca e Innovazione e costituisce una piattaforma comune 
di collaborazione e scambio di informazioni tra i principali clusters europei del settore e per molte 
aziende italiane può rappresentare una grande opportunità di  business e di posizionamento nel 
mercato. 
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