
Il programma d’iniziative  previste nel protocollo d’intesa tra la Regione Campania e il Land di Amburgo. 

 

L’industria della Campania reagisce alla crisi economica. 

Le imprese regionali dell’aerospazio ad Amburgo per accordi industriali. 

 
Prosegue il programma di collaborazione concordato tra  gli esponenti del governo regionale della Campania e 

del Land d’Amburgo. 

 

 
 

Il protocollo firmato a Napoli lo scorso ottobre, alla presenza del Presidente Antonio Bassolino,  da 

Andrea Cozzolino Assessore regionale campano con il  Ministero dell’Economia e del Lavoro della 

città d’Amburgo,  prevede un programma  d’eventi finalizzato alla  verifica d’opportunità di 

cooperazioni in aeronautica,  logistica e nelle  politiche di formazione di risorse umane giovanili 

qualificate. 

 

Le attività per la formazione professionale   hanno già prodotto  un programma comune di attività,  

primo esempio di un progetto di scambi di esperienze  internazionale nell'ambito della formazione 

tra enti e imprese nell settore aerospaziale. 

Le attività  messe in cantiere sono state concordate  lo  scorso febbraio  in Andalusia  tra  enti 

formativi -  SMILE per la Campania - e aziende aerospaziali dei distretti di Siviglia, Tolosa, 

Amburgo e della Campania. Sono previsti  programmi   di formazione professionale nei siti 

industriali e nei centri formativi dei quattro cluster  che partecipano al progetto che  è  sostenuto  e 

finanziato dalla Comunità Europea. 

 

La collaborazione con il Land d’Amburgo si  concretizza in questi ultimi giorni anche per la parte  

che si promuove iniziative finalizzate  alla verifica d’opportunità di accordi industriali tra imprese 

dell’aerospazio. 

 

Campaniaerospace,  il cluster dell’Assessorato Regionale 

campano alle attività produttive, ha promosso una 

missione  di PMI del settore   ad Amburgo in coincidenza 

con il Salone  internazionale Aircraft Interiors Expo che 

si terrà dal 31 marzo al 2 aprile. 

 

Il Cluster Aerospaziale d’Amburgo occupa oltre 36.000 addetti ed è uno delle più importanti realtà 

dell’industria aeronautica civile, con gli impianti d’Airbus e Lufthansa e con oltre 300 imprese 

medio-piccole che coprono con competenze di alto profilo tutta la filiera produttiva aeronautica: 

dalla costruzione alla manutenzione/riparazione e revisione degli aeroplani  di cui Amburgo è 

leader sul mercato mondiale. 

 

La missione della delegazione campana  prevede  un fitto calendario d’incontri BtoB   con PMI 

tedesche promosso dal Luftfahrtstandort , che è il cluster del settore aerospaziale del Land di 



Amburgo, e da Hanse-AEROSPACE  che è la più grande associazione di piccole e medie imprese 

aeronautiche e spaziali della Germania. 

Tra le iniziative più significative  è previsto che  i rappresentanti del cluster della Campania 

visiteranno gli stabilimenti  e incontreranno il management d’Airbus. 

Amburgo è  la sede di Airbus Deutschland che è il più grande sito dell’azienda europea 

dell’aerospazio in Europa, dà lavoro a più di 10000 persone e oltre  che a svolgere  un ruolo 

determinante nello sviluppo di ingegneria e  gestione di tutti gli aeromobili Airbus, produce sezioni 

complete della fusoliera e  ospita gli impianti del Delivery Center  dell’ A380 ed è sede della linea 

finale dei velivoli A318, A319 e A321. 

La partecipazione delle imprese campane è particolarmente qualificata,  oltre ad aziende come  

Geven   - che produce interiors per la gran parte dei players  dell’aerospazio  europei – ed è    

presente in fiera con un suo stand,  alla missione regionale parteciperanno il CIRA e  rappresentanti 

di Consorzi come Technapoli, SAM, Chain  e aziende come  DEMA, M.T.A.,  Mecfond e Mecfond 

Aerospace; ABC International . 

La missione di Amburgo e l’evento che anticipa a maggio la nascita de  European Aerospace 

Cluster Partnership (EACP).  

Il progetto del  Cluster Europeo dell'Aerospazio promosso  dal Land di Amburgo e definito  una 

delle priorità  dall'Unione Europea nell’ambito di CLUNET, PRO INNO Europe® del Sesto 

Programma Quadro Ricerca e Innovazione dell'Unione Europea e per molte aziende italiane può 

rappresentare una grande opportunità di  business e di posizionamento nel mercato. 
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