
Il  presidente di Alenia Aeronautica e di Alenia Aermacchi Giorgio Brazzelli nominato
presidente del Comitato promotore del Distretto Aerospaziale Lombardo.

Decolla il Distretto aerospaziale lombardo di Varese.

Lunedì scorso il Comitato promotore del Distretto aerospaziale lombardo ha reso noto di aver
raggiunto il numero necessario di adesioni  d’imprese ed enti per avviare il riconoscimento del

distretto e accedere al progetto regionale di sostegno
DRIADE.
L’organismo promotore del Distretto aerospaziale lombardo
comunica di  avere nominato presidente del Comitato Giorgio
Brazzelli,  l’attuale  presidente di Alenia Aeronautica e di
Alenia Aermacchi.
« L’esigenza di mettersi insieme – afferma Brazzelli – per
definire una filiera moderna ed efficiente è sentita da più
aziende. Tuttavia, il percorso da compiere deve tener conto
del fatto che ci si muove in un tessuto con profonde radici e

una storia con molte sfaccettature per cui si deve innanzitutto ricondurre il distretto lombardo a
valori condivisi. Ci sono certo passaggi formali da compiere ma in questi giorni ci stiamo
concentrando sulla mission dell’iniziativa perché si tratta di un punto fondamentale. Tutto questo
in un contesto europeo di sviluppo dell’aerospazio  in cui c’è una cooperazione  tra Stati e regioni :
i primi per quanto riguarda gli aspetti strategici, le seconde per il sostegno, lo stimolo e il
finanziamento delle attività che si svolgono sul terrtitorio.».
Il riconoscimento del distretto regionale con la presenza di imprese piccole e grandi ed enti di
ricerca  può portare notevoli benefici come afferma Brazzelli « Come velivolisti In Alenia noi
saremo molto contenti di poter contare su un contesto sviluppato a cui rivolgerci per le nostre
forniture ».
Il bacino potenziale a cui si rivolge il distretto lombardo è di 129 imprese attive nell’area produttiva
del settore aerospaziale e almeno  un altro centinaio di PMI che operano nel comparto dei servizi
alle imprese del settore.

Aerospazio Campania


