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Nell‟ambito delle attività per lo sviluppo della collaborazione con i cluster Aerospazio e Logistica 

dell‟area di Amburgo, giovedì 30 ottobre 2008 la Camera di commercio di Napoli ospiterà un 

seminario per presentare le iniziative in atto nella nostra Regione e nell‟area di Amburgo e per 

definire azioni bilaterali idonee al rafforzamento della posizione competitiva delle aziende 

campane ed alla realizzazione di prospettive di collaborazione dei due settori dell‟Aerospazio e 

della Logistica. 

 

Argomento chiave della giornata di lavoro sarà la discussione delle politiche di formazione delle 

risorse qualificate necessarie dei due settori e la loro integrazione nel quadro complessivo 

rappresentato da aziende, centri di ricerca e università, istituti di formazione tecnica e 

professionale, enti locali. 

 

E‟ prevista la partecipazione di rappresentanti del mondo politico, della Pubblica 

Amministrazione, dei Sindacati e del mondo economico dei due paesi. tra i quali la Presidenza 

della Regione Campania e il Consiglio Regionale, gli Assessorati regionali alle Attività 

Produttive e alla Scuola e Formazione, ai Trasporti, alle Politiche Sociali e alla Ricerca, la 

Camera di Commercio, le Organizzazioni Sindacali. Al seminario sono stati invitati a 

partecipare rappresentanti delle aziende dei settori aerospaziale, logistica e portuale assieme a 

rappresentanti del Cluster Campaniaerospace, di consorzi di settore e di  Technapoli. E‟ inoltre 

prevista la partecipazione di enti di formazione e di enti di ricerca, tra i quali il CIRA. 

 

 

 

  



 

PROGRAMMA DEI LAVORI 
 

 

9:30 Saluti di apertura dell'Assessore Andrea Cozzolino, del Console Generale di 

Germania e della Presidente del Consiglio Regionale della Campania, delle 

Organizzazioni sindacali. 

 
10:00  Presentazione della delegazione tedesca 

 

10:30 Politiche sociali in Regione Campania, dott.ssa Caragliano 

 

  

SETTORE LOGISTICA E PORTUALE (Sala Ricevimenti, II Piano) 

 

11:30 Il Settore Logistica e Portuale in Campania 

Intervento del Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli 

 

11:45 Presentazione della struttura della rete logistica di Napoli e Campania e del sistema 

formativo e della qualificazione professionale degli addetti 

 

12:00  Presentazione del Cluster della Logistica di Amburgo con particolare attenzione sul 

futuro della formazione professionale nel settore in un contesto europeo  

Intervento della delegazione tedesca 

 

12:30 Open Discussion: Scambio e cooperazione nel settore della logistica tra Amburgo e 

Napoli  

 Partecipanti (parte italiana): 

Assessorato alle Attività Produttive; Assessorato Scuola e Formazione; Camera di 

Commercio; Rappresentanti Sindacali; Logica; Technapoli; rappresentanti del 

settore logistico e portuale (Porto di Napoli; Interporto di Napoli; Grimaldi; CIS;  

Vulcano Buono; Logica); Istituti Formativi. 

Delegazione di Amburgo  

 

 

13:00 lunch 

 

 

 

 SETTORE AEROSPAZIALE (Sala Ricevimenti, II Piano) 

 

14:30  Presentazione a cura dell'Assessorato alle Attività Produttive della struttura del 

settore aerospaziale di Napoli e Campania con riferimento anche all‟aspetto della 

Formazione e della Qualificazione professionale (Patto formativo) 

 

14:50 Presentazione a cura della delegazione tedesca delle attività recenti della „Iniziativa 

Qualificazione‟ del cluster aerospaziale di Amburgo – prospettive concrete in seguito 

alla vittoria del bando quale cluster di eccellenza nazionale (Ingrid Schilling-

Kaletsch, Assessorato all‟Economia e Lavoro della Città e Regione di Amburgo) 

Cooperazione tra Amburgo e Napoli nella formazione professionale per il settore 

aerospaziale. 

  

15:20 Open discussion: 

 Prospettive di collaborazione tra le aziende ed i cluster aerospaziali delle aree di 

Amburgo e della Regione Campania 



 

 Partecipanti (parte italiana): 

 Assessorato alle Attività Produttive; Assessorato Scuola e Formazione; Camera di 

Commercio; Organizzazioni Sindacali; Cluster Aerospaziale Campaniaerospace e 

altri Consorzi del settore; Tecnapoli; imprese del settore aerospaziale;  istituti 

formativi; istituti di ricerca; CIRA. 

 

 

 

In parallelo dalle 15:30 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI (Sala Russo, III Piano) 

15:30 Sessione di confronto tra i rappresentanti sindacali dei due paesi 

 

 

 

16:30 Chiusura del seminario presso la Camera di Commercio e trasferimento a Palazzo 

della Regione in via S. Lucia. 

 

 

 

 

17:30 Saluto del Presidente della Regione on. Antonio Bassolino e del Presidente del 

Consiglio Regionale 

 Palazzo S. Lucia – Sala Giunta 

 

18:00 Firma Protocollo di intesa tra la Regione Campania e la Regione-Municipalità di 

Amburgo per la collaborazione nei Cluster Aerospazio e Logistica 

 

18:30  Incontro tra gli assessorati alle attività produttive e all‟Economia e Lavoro della 

Regione Campania e della città e regione di Amburgo 

 Presentazione delle “Iniziativa di Qualificazione Aerospaziale” e “Iniziativa per la 

Logistica” di Amburgo. 

 Partecipanti: 

Andrea Cozzolino (Assessore alle Attività Produttive della Regione Campania) 

Bernhard Proksch (Direttore del settore politiche strutturali e del lavoro presso 

l‟Assessorato all‟Economia e Lavoro della città e regione di Amburgo) 

 

 

 


