
 
 

COMUNICATO e INVITO STAMPA 
 

L’aerospazio campano all’Airshow di Farnborough 
26 giugno2008 

 
La Regione Campania, attraverso l’Assessorato all’Agricoltura e alle Attività Produttive (settore 
03 “Promozione ed Internazionalizzazione del Sistema Produttivo”), parteciperà e coordinerà la 
presenza di Imprese, Centri di ricerca, Centri di competenza e Dipartimenti universitari del comparto 
aerospaziale campano al Salone Internazionale dell’Aeronautica e dello Spazio, che si terrà a 
Farnborough, (Gran Bretagna), dal 14 al 20 luglio  2008, con l’obiettivo di dare al sistema produttivo 
e di ricerca regionale un’ampia visibilità nel panorama aerospaziale internazionale. 
 
A tal fine - Venerdì, 27 giugno 2008, alle ore 11,00 - presso l’Assessorato all’Agricoltura e alle 
Attività Produttive, Centro Direzionale Isola A6, Napoli - Sala Congressi, Piano Terra – si terrà 
una conferenza stampa per illustrare ai media e a tutti gli operatori del settore le modalità di 
partecipazione alla fiera, sotto l’egida della Regione Campania. 
 
Il Salone Internazionale di Farnborough rappresenta un’occasione unica per far conoscere prodotti e 
competenze del comparto aerospaziale campano, e sostenere l’internazionalizzazione del sistema 
produttivo regionale attraverso la promozione di incontri con operatori specializzati provenienti da tutto 
il mondo. 
 
Tutti gli operatori del settore che vorranno partecipare al Salone nello stand della Regione Campania 
sono invitati a rispondere (entro sette giorni dalla data di pubblicazione) al bando pubblicato nel 
B.U.R.C. (Bollettino Ufficiale della Regione Campania) n. 25 del 23 giugno 2008, Parte III, sez. 
Avvisi. 
 
Agli enti selezionati la Regione metterà a disposizione uno spazio opportunamente allestito all’interno 
dello stand, i ticket di accesso alla fiera, oltre ad un supporto organizzativo per gli incontri B2B. 
 
Tale iniziativa, per l’organizzazione della quale la Regione si avvale del supporto del CIRA, Centro 
Italiano Ricerche Aerospaziali, rientra nell’ambito del progetto Campaniaerospace, nato in seguito ad 
un accordo tra la Regione (Assessorati all’Agricoltura e alle Attività Produttive e all’Università e 
Ricerca Scientifica) e  il Centro di Ricerche per promuovere lo sviluppo ed il potenziamento del 
settore. 
 


