
Successo della missione francese dell’aerospazio in Italia,  oltre quattrocento i contatti  tra  

operatori e aziende del settore. 

 

ClRA di Capua. Roadshow  dell’industria     aeronautica e aerospaziale 

francese in Italia. 
  
La missione  che dal 18 al 20 marzo ha portato in Italia una nutrita rapppresentanza del comparto aerospaziale 

francese è stata organizzata dall’AIAD e GIFAS che rappresentano le imprese italiane e francesi del settore ed è stata  

finalizzata alla promozione di accordi industriali tra enti e aziende dei comparti industriali   dei due Paesi. 

L’iniziativa è stata promossa dal Ministero per lo Sviluppo Economico, l’ICE, l’Ambasciata di  Francia in Italia  in 

collaborazione con i distretti e i comparti regionali italiani dell’aerospazio.  

 

 
 
In Italia gli ospiti   francesi  hanno partecipato ad una serie di eventi BtoB  duranti i quali  si sono incontrati con 

oltre quattrocento tra operatori e aziende italiane e francesi. 

La missione cisalpina   segue la visita di una delegazione di PMI campane ad Avalon, all'Australian International 

Airshow and Aerospace & Defence Exhibition   e coincide  con la missione torinese  ai massimi livelli istituzionali 

che   in questi stessi giorni è  in Russia  per promuovere  le PMI del cluster  piemontese.  

A  Torino, nel corso della prima giornata della missione, gli ospiti hanno  visitato anche gli impianti industriali  di 

Alenia Aeronautica dove hanno   incontrato il management  dell’azienda di Finmeccanica. 

A Roma,  i rappresentati  francesi hanno partecipato  al Salone del  SAT EXPO 2009, dove nel corso di una 

manifestazione pubblica e durante un fitto calendario di eventi  BtoB hanno incontrato gli operatori e le aziende 

presenti alla  fiera. 

In Campania,  la missione è stata organizzata dal CIRA che ha ospitato l’evento nella struttura di Capua, oltre a 

numerosi operatori del settore, hanno partecipato :  Francois Cousin, Console Generale francese a Napoli,   una 

delegazione istituzionale  del Ministero dello sviluppo Economico, dell’Istituto del Commercio Estero e delle due 

regioni Campania e Puglia. 

La manifestazione di apertura e stata introdotta  dal dott. Ferdinando Santoro, che  in sostituzione di Andrea 

Cozzolino, assessore  campano allo sviluppo economico, ha ringraziato gli organizzatori e ha    ricordato che  

l’interesse manifestato da tante aziende dei cluster francesi ad incontrare le realtà  del Polo Aeronautico della 

Campania è il risultato del ben figurare e della curiosità che le PMI campane hanno suscitato tra le grandi e piccole 

imprese europee del settore durante il corso delle varie recenti manifestazioni internazionali. 

Le realtà industriali e le esperienze istituzionali dei  distretti della Campania e di Puglia  sono stata presentati dal 

dott. Sergio Mazzarella e dal prof. Antonio Ficarella. 

Maurizio Madiai, coordinatore AIAD delle aziende aerospaziali, ha invece fatto un bilancio dell’intera missione, 

anticipando le valutazioni positive della sua organizzazione   e confermando GIFAS e  gli organi istituzionali 

francesi stanno lavorando per  promuovere a breve  un’analoga missione delle PMI italiane nelle aree industriali di 

Francia. 

A Capua, il resto della giornata è stata utilizzato per incontri BtoB tra le aziende che si sono protratti fino sera con 

l’impegno di tutti di rincontrarsi a breve in Francia. 
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1
 Aziende ed enti  francesi che hanno partecipato alla missione in Campania : ASSYSTEM,INTESPACE,INVEST IN FRANCE AGENCY,NEXTER 

ELECTRONICS,PCC France,PARIS REGION ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY,SOPEMEA,TRESCAL,E2V,ERAMET – Aubert&Duval, 

IFTS,INTESPACE,INVEST IN FRANCE AGENCY 


