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Il Distretto Aerospaziale Pugliese al forum sulle strategie 

innovative 
 

Il Distretto Aerospaziale Pugliese è stato invitato 

alla seconda edizione di “A world of Innovation”, il 

forum sulle strategie innovative nell’aerospazio 

ospitato quest’anno da Aero Montreal, uno dei più 

importanti cluster mondiale del settore.  

 

All’evento, che si svolgerà il 7 e l’8 dicembre nella 

capitale del Quebec,  parteciperanno le reti produttive e di ricerca di Canada, Usa, Francia, 

Gran Bretagna, Germania. 

 

Il forum sarà l’occasione per fare il punto sulle politiche e sulle strategie più importanti e 

significative attuate dai distretti aerospaziali nei Paesi avanzati. La presenza del distretto 

pugliese, unico in Italia a partecipare, è evidentemente il segno di un il tasso di innovatività 

riconosciuto a livello internazionale.  

 

I rapporti fra Aero Montreal e il Distretto Aerospaziale Pugliese è cominciato nel giugno 

scorso con la sottoscrizione di una lettera di intenti. 

Parteciperà al forum il  presidente del Distretto Aerospaziale Pugliese, Giuseppe Acierno, 

insieme al preside della Facoltà di Ingegneria industriale di Unisalento, Antonio Ficarella, 

Acierno ha orgogliosamente sostenuto che “ancora una volta siamo stati scelti per 

rappresentare una regione, la Puglia, che si organizza per valorizzare le proprie eccellenze 

nel mondo. Il Distretto aerospaziale è veicolo di questa iniziativa, ma non è detto che ciò 

non possa aprire la strada anche ad eccellenze di altri settori”. 

 

“A world of Innovation” sarà anche l’occasione per definire gli aspetti della prima missione 

di incoming in Puglia da parte di aziende canadesi leader mondiali nella motoristica, nelle 

costruzioni aeronautiche e nell’avionica, con il supporto di Regione e Sprint Puglia. La 

missione è prevista per fine gennaio, inizi di febbraio del 2010. 

 

 

Acierno, nell’ambito della conferenza dal titolo “Le migliori pratiche nell’innovazione dei 

distretti aerospaziali nel mondo”, illustrerà come il Distretto Aerospaziale Pugliese 

costituisca una punta avanzata dei nuovi modelli di reti locali che si interconnettono, 

attraverso il Metadistretto con Campania e Piemonte, a reti lunghe presupposte dai 

programmi quadro dell’Unione Europea e dalle collaborazioni internazionali. Gli altri 

protagonisti del workshop saranno il direttore di Northwest Aerospace Alliance (GB), e il 

presidente di Pacific Northwest Aerospace Alliance (Washington State, USA). 
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