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In Europa il cluster dell’aerospazio. Il 6 maggio, ad Amburgo ventiquattro
organizzazioni aerospaziali europee hanno sottoscritto l’atto di adesione al
progetto EACP, il primo cluster europeo delle imprese dell’aerospazio.

In Europa decolla il cluster dell’aerospazio.

EACP - European Aerospace Cluster Partnership– è la proposta del Governo
del Land di Amburgo cofinanziato
dalla Commissione europea che si
propone l’obiettivo di realizzare il
cluster europeo del settore
integrando le numerose esperienze
diffuse nei paesi della Comunità
europea.
Il progetto ha riscosso un notevole
consenso tra gli enti  istituzionali
dell’aerospazio e nelle aziende,
tanto che, la proposta, ha raccolto

l’adesione di tutte le più rappresentative organizzazioni europee del  settore1.
EACP è il primo cluster sopranazionale delle imprese dell’aerospazio e  si
propone di riunire intorno ad un unico tavolo le diverse realtà istituzionali
nazionali per esplorare opportunità di collaborazione industriale tra le PMI,
promuovere la visibilità degli stakeholders 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.
Christian Ketels professore all'Istituto per la strategia e la competitività alla
Harvard Business School di Boston (USA) nel suo discorso ha ricordato che: "In
Europa L'industria
aerospaziale è distribuita in
aree distanti tra loro   e in
diversi Paesi, questo rende
più complessa  la sinergia
tra aziende che invece,
potrebbero trarre dalla
collaborazione  e dal
comune contesto
istituzionale comunitario, un
elemento di vantaggio
competitivo.
Il consolidamento dei
cluster nazionali resta elemento cruciale di sviluppo, la collaborazione e il
massimo della sinergia  tra questi cluster,  è però fondamentale”.

1 Lista partners : AERA, ASIS,Aerospace Valley,Aviabelt e.V.,Aviation Valley,bavAIRia e.V.,BBAA
e.V., Campaniaerospace, Enterprise Ireland, FAC, Forum LRBW, HAC, HH - The Place for Aviation,Hanse Aerospace
e.V.,HECAS e.V.,HEGAN, Madrid Cluster Aeroespacial, Niedersachsen Aviation, North West Aerospace, Pôle
Pégase,PEMAS, Skywin, WEAF
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“ l’Europa – ha concluso Ketels -  deve  trasformare queste specificità e
spesso eccellenze,  in punti di forza delle capacità  competitive dell’intero
comparto comunitario”.

 Andreas Richter, per le  imprese  aerospaziali dell’Area Metropolitana di
Amburgo ha  presentato
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 strada non è  solo di

armonizzare e  ampliare il mercato europeo, ma anche consentire alle
aziende del settore in Europa di raggiungere altissime prestazioni e il massimo
della collaborazione".
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.".
Carsten Frigge, Segretario di Stato del Ministero dell'Economia di Amburgo ha
rilevato l’interesse che ha riscosso nella comunità dell’aerospazio la proposta
del suo Governo finalizzata al dialogo tra le PMI e alla cooperazione, la
condivisione delle competenze e conoscenze e per una politica europea di
formazione e apprendimento.
“C’è la consapevolezza, – ha continuato Frigge – che dalla combinazione
delle capacità, competenze e tecnologie delle singole realtà e unendo le
nostre conoscenze, siamo in grado di completare e rendere più forti le
competenze di ciascun cluster ed  elevare le capacità competetitive e le
eccellenze dell’industria europea.”
Campaniaerospace è l’organizzazione italiana che partecipa al progetto.
Il cluster del settore della regione Campania è stata  invitata dai promotori
dopo la firma del protocollo di collaborazione tra le autorità del Governo del
Land di Amburgo, la Presidenza regionale e l’assessorato campano
all'Agricoltura e alle Attività produttive.
Il rappresentante della Regione Campania ha sottoscritto gli atti formali  e i
rappresentanti del CIRA di Capua  e di TECHNAPOLI, che partecipavano alla
missione, hanno contribuito  ai lavori  delle commissioni di  lavoro dove si sono
approfonditi i contenuti del progetto.

Le tre Commissioni  -  "Internazionalizzazione", animata Thilo Schönfeld,
rappresentante del cluster Aerospace Valley di Tolosa, "Finanziamento", da
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Andrzej Rybka, di Aviation Valley della Polonia e  "Competenze e la
qualificazione ", promossa  da Ingrid-Schilling Kaletsch, capo del programma
di  qualificazione professionale del governo di Amburgo – hanno definito a
conclusione dei lavori , un programma comune di attività.
Prossimo appuntamento del neonato Cluster Europeo è la partecipazione al
47° Paris Air Show, salone internazionale dell’aeronautica, spazio e difesa (Le
Bourget, 18-24 giugno) dove oltre che le strutture, le aziende aderenti al
progetto avranno l'opportunità di conoscersi e verificare concrete
opportunità di collaborazione.

Antonio Ferrara (Aerospazio Campania)
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