
A Siviglia, rappresentanti  del Polo aeronau-
tico campano hanno incontrato dal 18 al 20 
febbraio  in Andalusia,  imprese e enti del clu-
ster del settore dell’Andalusia,Tolosa e Ambur-
go  per definire un programma di attività nel-
l’ambito del progetto comunitario Leonardo.

La città andalusa ha ospitato il primo even-
to programmato dopo la firma, lo scor-
so novembre, del protocollo d’intesa sotto-
scritta dal Presidente  Antonio Bassolino e 
dall’Assessore campano Andrea Cozzolino con espo-
nenti del governo del Land della città di Amburgo.
L’intesa prevede l’articolarsi di un progetto di  col-
laborazione tra le aziende, enti istituzionali e isti-
tuti per la formazione professionale  dell’aero-
spazio con i principali cluster europei del settore.

Con la missione  di Siviglia si avvia il programma  
uno dei più importanti centri dell’industria aero-
spaziale europea con impianti produttivi dei prin-
cipali players mondiali come EADS e Airbus, Bom-
bardier e Embraer e di una filiera qualificata di PMI
 
In Andalusia è localizzato  il secondo cluster spa-
gnolo dell’aerospazio dopo Madrid -  22% dei ricavi 
nazionali, con 825,2 milioni di euro fatturati e 6753 
dipendenti, un tessuto di PMI di 142 aziende con 

3998 dipendenti e 280 milioni di fat-
turato - e questa significativa realtà 
crescerà rapidamente quando si 
avvierà  la produzione dell’ A400M.
 
La delegazione campana è sta-
ta ospitata presso le strutture del 
parco industriale dell’aerospazio 
di Aeropolis a Siviglia, dove in ap-
pena quattro anni, oltre trenta 
imprese del comparto aeronauti-
co hanno concentrato le attività 
produttive, i servizi comuni  alle 
imprese,  realizzando un parco 
tecnologico integrato con  il siste-

ma produttivo di   Airbus e Eads che insisto-
no  nella stessa area con i loro impianti industriali.

Inaugurato nel 2004, Aeropolis è una struttura di 
parco  tecnologico finanziato dalle autorità citta-
dine di Siviglia e del governo regionale Andalu-
so, progettato e realizzato   in una vasta area adia-
cente all’aeroporto della città, vicino all’impianto 
per l’assemblaggio finale dei velivoli A400M, ospi-
ta decine di PMI e centri di progettazione e ri-
cerca e impianti comuni di servizi alle imprese.

La delegazione italiana ha incontrato  autorità 
politiche e amministrative dell’Andalusia  e del-
le camere di commercio della città di Siviglia e di 
Cadice dove strutture  pubbliche supportano l’in-
tegrazione dei programmi formativi tra le imprese 
aeronautiche e i centri di formazione professionale.
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Una missione della Regione  Campania  e del Centro SMILE in Spagna per avviare il  progetto 
formativo  e di riqualificazione di giovani lavoratori e studenti in imprese dell’aerospazio.

La missione della Regione Campania e dello Smile in Andalusia.
Parte il progetto di cooperazione con  i clusters aerospaziali di Ambur-
go, Siviglia e Tolosa.
Aerospazio. Il progetto di cooperazione tra la Regione Campania e il Land di Amburgo entra nella 
fase operativa  per le attività di formazione professionale e accademica nel  settore aerospaziale.


