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La proposta del Comitato promotore del Distretto Aerospaziale 
Lombardo rientra nella graduatoria dei vincitori del Programma 
Driade. 

 
Il Comitato Promotore del Distretto Aerospaziale Lombardo è 
rientrato tra i vincitori del bando del Programma DRIADE 
(Distretti Regionali per l’Innovazione, l’Attrattività e il 
Dinamismo dell’Economia locale), varato dalla Regione 
Lombardia per supportare l’emersione di sistemi produttivi 
attualmente non istituzionalmente riconosciuti. Tale 
obbiettivo era stato fissato sin dalla fondazione dello stesso 
Comitato lo scorso Febbraio, e oggi rappresenta un 
importante riconoscimento da parte della Regione per il 
comparto aerospaziale lombardo e per la sua capacità di fare 
sistema generando ricadute positive su tutto il territorio. 
Infatti un ruolo rilevante è stato giocato dalla capacità del 
Comitato di coinvolgere nuovi soggetti accanto ai noti soci 
promotori (AgustaWestland, Alenia Aermacchi, Aerea, Carlo 

Gavazzi Space, Gemelli, Secondo Mona, SelexGalileo, Spaziosystem e l’Associazione 
Industriali della Provincia di Varese).  
E’ stato così costituito per la candidatura al bando un network con altre nove Pmi, il 
Politecnico di Milano, l’Università Carlo Cattaneo-LIUC, Provincia e Camera di Commercio di 
Varese, Unioncamere Lombardia, Confindustria Lombardia e Confartigianato Lombardia. 
La rete così composta ha presentato un progetto estremamente competitivo che ha 
incontrato una valida e numerosa concorrenza.  
Il Presidente del Comitato Promotore del Distretto Aerospaziale Lombardo, Giorgio Brazzelli 
ha commentato: “L’ampliamento del nostro primo nucleo di lavoro si è rivolto soprattutto 
alle piccole e medie imprese, a testimonianza del fatto che i player importanti di questo 
settore presenti in Lombardia, e con nomi conosciuti in tutto il mondo, condividono i loro 
successi con la capacità della fitta rete di subfornitura, di cui è ricco il territorio”. E questa 
sfida, spiega Brazzelli , ha un ruolo chiave nell’attività del Comitato: “Dare visibilità a questo 
stretto legame che unisce il sistema produttivo locale, con una catena di fornitura che ha il 
suo cuore in provincia di Varese e Milano, ma che si dipana fino a Lecco, Pavia, Bergamo, 
Brescia ed oltre, coinvolgendo un'estesa parte del territorio lombardo”. 
Anche Michele Graglia, Presidente dell’Unione Industriali , capofila del progetto ha spiegato 
che è stato “Premiato un modo moderno di fare associazionismo imprenditoriale”. 
Le risorse messe a disposizione dal Programma DRIADE serviranno ora al Network che ha 
presentato domanda alla realizzazione di  un’attività di promozione, marketing e 
progettualità comune. 
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Tra gli strumenti previsti una piattaforma che avrà come suo punto di riferimento un nuovo 
portale Internet già in progettazione e una campagna di adesione al Comitato Promotore 
finalizzata all’ampliamento del Network, al rafforzamento delle relazioni interne al 
comparto, alla creazione di un clima di collaborazione e diffusione della conoscenza in un 
ottica distrettuale.  
 


