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Tokyo, alla rassegna espositiva “Tradizione, Innovazione: l'Italia che Corre al Futuro”, 

positivo il bilancio della partecipazione delle imprese aeronautiche italiane. 

 

Aeronautica, in Giappone le eccellenze del comparto 

industriale italiano. 
Nella capitale nipponica è in svolgimento la rassegna 

espositiva “Tradizione, Innovazione: l'Italia che Corre al 

Futuro”, organizzata dall'Ice e dalle Regioni Emilia 

Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte e Puglia. Agli 

eventi hanno partecipato anche rappresentanti e 

aziende del comparto aeronautico italiano e dei distretti 

industriali delle regioni che hanno promosso l’iniziativa. 

Positive valutazioni sui risultati della missione sono state 

espresse dal presidente della Camera di Commercio di 

Varese Bruno Amoroso, il quale, di ritorno dal Giappone ha dichiarato: “abbiamo avuto 

l'occasione di incontrare i vertici dell'associazione che riunisce le imprese giapponesi del 

settore aerospaziale e - prosegue Amoroso - abbiamo avviato rapporti di collaborazione 

che garantiranno un supporto concreto alle nostre aziende impegnate su un mercato così 

importante come quello nipponico”. 

“Durante la manifestazione, nel corso del seminario tecnico che ha visto una numerosa e 

qualificata presenza d’industrie giapponesi , insieme all'assessore regionale Massimo 

Buscemi - ha ricordato Amoroso - siamo stati chiamati ad illustrare le caratteristiche di un 

distretto aeronautico che nel 2008 ha fatturato oltre 3 miliardi e mezzo di euro, in crescita 

del 25% rispetto a soli due anni prima, e che ha raggiunto quota 12.000 addetti”. 

“La realtà di oggi - ha spiegato Amoroso riferendosi all’area varesina - è, infatti, quella di 

un settore dove operano imprese altissimo livello che sanno coniugare capacità innovativa, 

sviluppo tecnologico, attenzione al miglioramento delle proprie risorse umane e sagacia nel 

cogliere le opportunità che il mercato offre, sia quello interno, sia quello allargato al mondo 

intero: da sole le nostre imprese aeronautiche producono il 30% dell’export nazionale”. 

Nell’area di Varese stanno partendo le iniziative sull’alta formazione annunciate quattro 

Mesi fa, fra cui il master in Management per il settore Aeronautico promosso 

dall'Università Liuc di Castellana. 

“Un passo molto importante per la nostra università» ha commentato Andrea Taroni, 

rettore di Liuc, alla giornata d’apertura del master “per i tempi rapidissimi di realizzazione, 

che rispecchiano i tempi rapidi del mondo delle imprese”. 

Il corso conta anche sulla partecipazione di Secondo Mona, Mecaer Aviation Group e 

Gemelli, oltre che Univa. Nasce sotto l'egida dei due giganti varesini dell'aerospaziale, 

AleniaAermacchi e AgustaWestland e accoglie i primi 21 laureati provenienti da tutte le 

università italiane, per i quali sono previste borse di studio a copertura totale delle spese di 

iscrizione. 


