
 
 

Il polo aerospaziale italiano decolla all’Airshow di Farnborough. 
 

 
Il polo aerospaziale italiano decolla all’Airshow di Farnborough. Al Salone Internazionale 
dell’Aeronautica e dello Spazio di Farnborough caratterizzato come mai in passato dalla 
partecipazione delle imprese italiane, si avvia la costituzione di un polo aerospaziale italiano 
L’assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive della Campania Andrea Cozzolino ha visitato 
lo stand campano con il ministro della Difesa Ignazio La Russa e ha presentato un’intesa 
istituzionale raggiunta tra le Regioni Campania, Piemonte e Puglia. L’esponente campano anche a 
nome dei colleghi pugliese e piemontese assenti alla manifestazione, ha dichiarato :“Con l'intesa 
raggiunta oggi noi vogliamo creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo, mettendo a sistema 
tutta la rete produttiva delle imprese campane dell'aerospazio, un patrimonio notevole di 
competenze, esperienze e professionalità, che da solo vale un quarto dell'intero fatturato nazionale 
del settore”.  
“Il consolidamento – prosegue Cozzolino -  e la costruzione di nuove alleanze è la via maestra per 
far decollare l'industria italiana dell'aerospazio”, spiega Cozzolino. “Da questo punto di vista, 
l'Airshow di Farnbourough, oltre ad essere una vetrina importante per le nostre realtà produttive, 
rappresenta un'occasione unica per stringere alleanze e pianificare strategie”. 
 
l’Assessore all’Industria e alle Politiche per l’Innovazione della Regione Piemonte, Andrea 
Bairati  ha sostenuto nei giorni scorsi  “Il settore aerospaziale necessita di politiche di sviluppo 
che facciano leva più sulla prossimità tecnologica che sulla vicinanza geografica. E’ dunque nella 
direzione del sostegno alla crescita dei territori regionali  e della competitività del sistema paese 
che stiamo lavorando a un accordo fra Campania, Piemonte e Puglia, che porti allo sviluppo di 
progetti di ricerca e di sviluppo coordinati tra le competenze tecnologiche e industriali delle tre 
regioni”.  
 
“Per la Puglia l’accordo con Campania e Piemonte è un passo fondamentale per cementare una 
collaborazione che, insieme con il riconoscimento del Distretto Produttivo Aerospaziale Pugliese, 
contribuirà ad aumentare le potenzialità dell’offerta del comparto, e soprattutto a rafforzare la 
competitività sul mercato estero attraverso una progettualità che, coinvolgendo 3 regioni, porterà 
il Sistema Italia a cogliere maggiori opportunità in campo internazionale”  ha detto il Vice 
Presidente Sandro Frisullo  Assessore allo Sviluppo Economico ed Innovazione Tecnologica 
della Regione Puglia. 
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