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I delegati  di ventiquattro  organizzazioni aerospaziali europee  il  6 maggio
ad Amburgo firmeranno ufficialmente l’adesione a  EACP - European
Aerospace Cluster  -

La Regione Campania  partecipa al  cluster  europeo
dell’aerospazio.

Il Distretto regionale dell’Aerospazio diventa
realtà con la convocazione della cabina di regia e
del tavolo tecnico. A breve sarà definita una
proposta per la  governance  e l’impianto
progettuale dello strumento che  la Regione si è
data per le politiche del settore.
L’Assessorato allo Sviluppo e alle Attività

produttive,  prosegue nel programma di promozione e sostegno internazionale
delle aziende  presentando in Europa la realtà industriale regionale del comparto
aerospaziale.
Il cluster  campano dell’aerospazio,   che ormai  è una realtà che raggruppa
circa 130 imprese, con l’adesione al progetto europeo  EACP,   si presenta per la
prima volta in Europa confrontando le sue preesistenze e capacità industriali e
tecnologiche con quelle di altre realtà territoriali della comunità europea.
La Regione Campania, dopo la  firma lo scorso ottobre a Napoli  del protocollo
di collaborazione con il Land di Amburgo, ha sostenuto la partecipazione delle
aziende campane al progetto di cluster europeo promosso dal governo della città
tedesca.
Una delegazione campana guidata dall’Assessore Andrea Cozzolino,
ufficializzerà  il prossimo 6 maggio l’adesione al programma, sottoscrivendo la
lettera di intenti (LOI) durante la manifestazione di insediamento prevista
presso l'aeroporto di Amburgo.
Il progetto EACP che sarà il primo cluster  europeo delle imprese
dell’aerospazio,  è  una proposta del Governo del Land di Amburgo che intende
riunire intorno ad un unico tavolo i diversi cluster nazionali per esplorare
opportunità di collaborazione  industriale tra le PMI, promuovere la visibilità
degli stakeholders europei nei mercati europei e globali,   acquisire fondi
comunitari per le attività di  R&D, sostenere programmi  di cooperazione tra
istituti di ricerca e progetti  formativi e di qualificazione professionale  con
programmi unitari di training.
Andreas Richter, che rappresenta le imprese  aerospaziali dell’Area
Metropolitana di Amburgo ha  presentato alla stampa specializzata  l’evento
ricordando  che: "L’obiettivo principale del progetto EACP è di rafforzare la
posizione dell'Europa nel mercato globale, in particolare per quanto riguarda
i nostri principali concorrenti, vale a dire gli Stati Uniti d'America e gli Stati
BRIC Brasile, Russia, India e Cina. Per raggiungere questo obiettivo la
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strada non è  solo di armonizzare e  ampliare il mercato europeo, ma anche
consentire alle aziende del settore in Europa di raggiungere altissime
prestazioni. ".

Nikos Pantalos, in rappresentanza della UE,  ha chiarito  che la creazione del
distretto aerospaziale  europeo  è   cofinanziato dalla Commissione europea: "I
cluster sono riconosciuti come promettenti piattaforme per promuovere
l'innovazione e il rafforzamento della competitività delle imprese, in
particolare delle PMI.   La cooperazione è la strada  per meglio affrontare la
concorrenza globale  e  creare più posti di lavoro nell'UE.
Molte iniziative sono state sviluppate a livello nazionale e regionale a
sostegno del comparto aerospaziale, ma vi è la necessità di adoperarsi per
sviluppare  la cooperazione tra le imprese dei paesi dell'Unione europea.".
Ad Amburgo, nel corso della  manifestazione ufficiale saranno presentati i
dettagli della proposta  e la struttura di governance destinata a gestire progetti
comuni e i programmi delle iniziative.
Oltre a  rappresentanti di molti paesi europei è prevista la partecipazione di
Carsten Frigge, Segretario di Stato del Ministero dell'Economia del Governo di
Amburgo.
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