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PREFAZIONE

L’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno da tempo segue ed analizza le 
problematiche relative allo sviluppo del territorio meridionale, siano esse a carattere 
infrastrutturale o a carattere imprenditoriale. Ha pubblicato studi e ricerche 
specifi che rivolti a mettere in evidenza i punti di forza e di debolezza ed i driver 
delle competitività di un area che l’Unione Europea continua ad inquadrare come 
Obiettivo 1 (nel 2007-2013 Obiettivo Convergenza) che quindi continua a marciare 
con tassi di sviluppo che, se pur signifi cativi, ancora non consentono l’equiparazione 
ai territori più forti e strutturati dell’Europa stessa.
Una delle regioni che a nostro avviso può e deve svolgere il ruolo di “traino” per 
la crescita del Sud e che dispone di un tessuto imprenditoriale su cui puntare, da 
valorizzare e da potenziare ancora, è la Campania. Questa disporrà nei prossimi 
anni di ingenti risorse provenienti dalla nuova programmazione dei fondi strutturali 
2007-2013; si tratta di circa 4 miliardi di euro di fondi comunitari che ne attiveranno 
altri di provenienza nazionale, regionale e privata.
La Campania è una regione che dispone di interessanti realtà produttive che 
creano sviluppo ed occupazione; dispone di 7 distretti industriali riconosciuti 
dalla normativa ed una ricerca da Noi svolta ha evidenziato la presenza di 13 poli 
produttivi manifatturieri degni di attenzione; ma esistono anche importanti realtà 
infrastrutturali e settori innovativi, tra le prime sono da annoverare un importante 
polo della logistica che vede Napoli tra i protagonisti con la presenza del porto 
polifunzionale e dell’Interporto Campano; tra i secondi una realtà che spicca è 
caratterizzata da un polo aeronautico di livello internazionale.
L’Associazione si è così posta l’obiettivo di valorizzare e analizzare queste 
importanti realtà con una Collana di studi intitolata proprio “Distretti industriali 
e Poli produttivi Campani” che ha l’obiettivo di evidenziare le caratteristiche del 
territorio, del settore, le politiche di sviluppo e la struttura imprenditoriale, insieme 
a fattori come l’internazionalizzazione e l’innovazione tecnologica, cercando anche 
di proporre soluzioni ai problemi che queste aree presentano e che ne ostacolano 
una crescita più rapida e più effi ciente.
La prima ricerca della collana si incentra sul settore aeronautico che esprime un 
fattore distintivo dell’economia campana e di quella meridionale, dove la presenza 
di un know how consolidato fornisce buone prospettive di sviluppo dell’economia 
locale.
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È tuttavia un settore in continua evoluzione tecnologica ed organizzativa, in cui, 
anche in relazione alla lunghezza del ciclo produttivo e di commercializzazione del 
prodotto, è rilevante l’incertezza del ritorno economico e finanziario, che alimenta 
le forze competitive presenti e ne condiziona il quadro complessivo internazionale.
A riguardo, ad esempio, le recenti difficoltà incontrate dal consorzio franco-tedesco 
Airbus in primo luogo ma anche in qualche misura dalla Boeinng, i due principali 
competitors del mercato internazionale, nell’ambito della progettazione e costru-
zione dei nuovi velivoli, rappresentano difatti solo il concretizzarsi di problemi che 
originano proprio dalle complessità gestionali, e dalla criticità che permea tutte le 
fasi operative delle aziende o meglio dell’intera supply chain.
In questo contesto la Campania che, per fatturato, occupati e unità locali, è una 
delle prime quattro regioni in Italia in cui l’aeronautico ha rilevanza, è chiamata 
a fronteggiare una competizione internazionale e ad adeguarsi a regole del gioco 
mutevoli gestendo al meglio le proprie risorse. Il territorio campano si presenta di 
fronte ad un bivio: riuscire a sfruttare le opportunità attuali di sviluppo del settore, 
oppure trovarsi a dover continuamente competere sull’ efficienza produttiva con i 
Paesi emergenti.
Si è quindi cercato, dopo uno studio attento a livello internazionale, nazionale e 
campano, di proporre alcuni percorsi di sviluppo che possano, evitando la concor-
renza dei paesi emergenti, consentire al settore aeronautico campano di trovare un 
posizionamento competitivo che possa garantire un adeguato e reale sviluppo al 
settore.
In tutto questo appare notevole la necessità di una messa a sistema di tutti gli attori 
istituzionali, di ricerca applicata, industriali, finanziari affinché l’agire coordinato 
e sinergico possa fare da supporto necessario al perseguimento di tale percorso. 
Allo stesso tempo appaiono degne di nota le ricadute strategiche economiche e 
finanziarie che un serio sviluppo del settore possa apportare alla Regione ed al 
Mezzogiorno più in generale.
Ai dati statistici e alla letteratura sull’argomento si unisce, nella ricerca, uno sforzo 
di indagine sul campo che – attraverso interviste agli attori locali - vuole fornire 
maggior vigore e adattamento alle realtà operative alle affermazioni contenute 
nel testo e consente di integrare e perfezionare le informazioni quantitative a 
disposizione.
Vorrei ringraziare, infi ne, la Compagnia di San Paolo, uno dei soci fondatori 
dell’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno che ha contribuito alla 
realizzazione di questo importante progetto che auspico possa contribuire alla 
crescita della cultura e della conoscenza del nostro territorio. 

Federico Pepe
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SOMMARIO

Il fenomeno ed i processi che riguardano la globalizzazione dei mercati ed i 
conseguenti effetti sulle economie locali, interessano sempre più numerosi settori 
produttivi. 

Sono diverse le variabili che, in maniera positiva o negativa, incidono e deter-
minano effetti sulle imprese, sulla catena del valore, sulle economie territoriali 
coinvolte, e, spesso, sull’intero sistema locale1. Per fronteggiare cambiamenti di tale 
portata, è necessario agire sinergicamente, avvicinare piano strategico e piano opera-
tivo, accrescere la conoscenza del territorio da parte di Governi ed Istituzioni locali, 
aumentare la competitività degli attori del sistema, imprese e società. 

Uno dei settori che sta risentendo maggiormente degli effetti della globalizzazio-
ne è indubbiamente quello aeronautico, già di per sé caratterizzato da una “filiera 
internazionale” di tipo piramidale con elevati poteri decisionali e strutturali ai vertici 
e bassa capacità di interazione dei mercati alla base2. 

Il settore aeronautico è caratterizzato da forte dinamicità sia sotto il profilo 
strategico che produttivo, da elevata rischiosità generata dai forti investimenti che 
richiede, da lunghi cicli di sviluppo dei prodotti; aspetti, questi, che contribuiscono 
a determinarne probabilità di successo e/o insuccesso.

È un settore in cui fare previsioni a lungo termine è un obbligo strategico (si pensi 
alla Vision 2020 europea ed italiana) ed è altresì doveroso stare al passo con i tempi, 
in qualche caso anche anticipandoli, in modo da adattare previsioni e programma-
zioni ai cambiamenti in atto. La ricerca intende mettere a fuoco le caratteristiche set-
toriali, avendo come riferimento gli aspetti territoriali locali, ed in particolare quelli 
relativi alle dinamiche nazionali e regionali. Punto di interesse è la regione Campania 
senza trascurare, tuttavia, altri territori maggiormente coinvolti in questo campo. 

1 Si intende, in questo caso, quel sistema complesso, a livello locale, dove si rintracciano ed 
interagiscono componenti socio-economiche, istituzionali e fattori strutturali, materiali ed immateriali.

2 L’interpretazione della fi liera produttiva che riguarda il settore aeronautico vede almeno tre 
principali tipologie di imprese: Sistem Integrator al vertice (imprese capaci di programmare il velivolo 
e coordinare le fasi di assemblaggio), i prime contractor (aziende di medio-grandi dimensioni coinvolte 
nel progetto anche sul piano del rischio progettuale e fi nanziario) ed i fornitori di secondo livello 
(aziende caratterizzate in generale da un buon livello di specializzazione di parti e componenti). A queste 
tipologie si affi ancano localmente i sub-foritori (aziende di minori dimensioni in grado di rispondere a 
specifi che esigenze produttive e di costi della fi liera sovrastante).
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La Campania vanta uno storico tessuto imprenditoriale in campo aeronautico, 
la presenza di un prime contractor ed un consolidato sistema di ricerca, che come 
avremo modo di vedere in seguito, è una componente essenziale nel determinare lo 
sviluppo del settore.

La forte concorrenzialità del contesto in cui il sistema aeronautico locale si trova 
ad agire, e l’importanza che il settore ha per la regione in termini economici, occu-
pazionali e scientifici, ci ha spinto ad approfondire lo scenario, il contesto produttivo 
ed i driver di competitività, nonché punti di debolezza del sistema attuale. 

Si descrivono le caratteristiche industriali a livello internazionale, poi nazionale 
ed infine locale, con l’obiettivo di analizzare il posizionamento del sistema aeronau-
tico italiano nel contesto internazionale e quello campano nel contesto nazionale e 
sopranazionale. 

Tale analisi ha richiesto il ricorso a fonti informative internazionali pubbliche e 
private (Boeing, Airbus, ASD, Eurostat…) a fonti nazionali (AIAD, ISTAT, AIDA-
BVDEP…) e si è arricchita con indagini di campo attraverso interviste ai protagoni-
sti campani e nazionali. 

Un primo elemento emerso dall’indagine è rappresentato dalla netta presenza di 
imprese campane che erogano prodotti in subfornitura, e che proprio in funzione di 
tale posizionamento sono caratterizzate da basso potere contrattuale e da una forte 
minaccia di entrata da parte di paesi emergenti. Fa eccezione, sempre in Campania, 
Alenia Aeronautica (prime contractor) e poche ma consolidate realtà produttive, 
alcune delle quali occupano una posizione di nicchia del mercato.

Altro elemento di rilievo, emerso dall’indagine in Campania, è il notevole e pre-
stigioso tessuto accademico e di ricerca sia in campo aeronautico che dei materiali 
componente, questa, come già accennato, di estrema importanza in un’economia 
sempre più orientata verso il concetto di knowledge based ed in linea con la politica 
economica europea che, come noto, dà peso sempre maggiore alla ricerca e inno-
vazione. L’analisi dell’intero tessuto nazionale, ha confermato la presenza di altre 
importanti realtà produttive per il settore: in Lombardia con il polo elicotteristico, 
legato alla presenza di Agusta Westland e in Piemonte con la presenza, oltre che di 
Alenia, di Avio leader nella progettazione e costruzione di sistemi propulsivi. A que-
ste si aggiungono Lazio e Puglia che vantano la presenza di diversi siti industriali sia 
aeronautici che più propriamente legate alle attività spaziali e delle comunicazioni.

Il punto di vista economico-finanziario dello studio fa rilevare, tuttavia, che la 
maggior parte delle imprese aeronautiche locali soffrono di una carenza patrimoniale 
strutturale e che, soprattutto a causa dell’elevata intensità di capitale che richiede, 
presentano margini di autofinanziamento non sufficienti a consentire elevati livelli 
di sviluppo. Al riguardo appare auspicabile un più forte legame tra imprese e sistema 
finanziario in modo da definire più opportune strategie finanziarie e manageriali utili 
a garantire percorsi di sviluppo sostenibili.
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Il quarto pilastro del settore che si associa alla componente istituzionale, pubblica 
e culturale, è indubbiamente ravvisato nella Ricerca e Sviluppo Tecnologico (RTD), 
elemento trainante del settore nel breve termine ma anche l’unica prospettiva reale di 
cui l’aeronautico può beneficiare in un’ottica di lungo periodo e di sviluppo locale. 

Infine va detto che lo sviluppo del settore richiede altresì un intervento mirato e 
costruttivo degli organi istituzionali che non si limitino ad un mero supporto finan-
ziario volto ad abbassare l’onerosità dei debiti delle imprese, bensì ad un programma 
coordinato e complessivo che punti a rendere strategico il settore ed esaltarne le 
caratteristiche competitive e qualitative. In questo senso va nella giusta direzione, da 
verificare nell’attuazione operativa, anche la definizione a livello regionale del piano 
di azione (PASER) che prevede tra gli altri la centralità del settore aeronautico nelle 
scelte strategiche che si dovranno concretizzare in Campania.

Questi sono alcuni dei principali elementi emersi dall’analisi da prendere in con-
siderazione per un approccio serio e costruttivo che sappia accompagnare il settore 
aeronautico per affrontare e cogliere le opportunità piuttosto che subirle.

Il tutto va considerato alla luce dei cambiamenti che sta subendo il modello della 
Supply Chain3 mondiale che vede sempre più una delega di progetti più complessi 
e maggiore responsabilità produttiva e finanziaria da parte dei cosiddetti system 
integrator ai prime contractor e da questi ai propri fornitori. Progetti caratterizzati 
sempre più da una maggior componente imprenditoriale e finanziaria e dal rischio 
rappresentato dalla delega di alcuni processi produttivi a paesi caratterizzati da bassi 
costi della manodopera.

È su questo cambiamento che si vanno sempre più formando le attuali e future 
regole del gioco ed è su questo cambiamento che bisogna generare e attuare le strate-
gie operative, che richiedono sempre maggiori responsabilità e scelte coraggiose sia 
a livello di governo che di singola impresa. Scelte che dovranno prevedere una mag-
gior assunzione di rischio e maggiori investimenti in particolare nella ricerca appli-
cata, nuove modalità ed investimenti per accompagnare l’impresa verso un maggior 
contenuto di innovazione di prodotto, di mercato, di organizzazione industriale.

L’ analisi degli attuali scenari, delle regole competitive e delle risorse presenti in 
Campania ci ha spinto ad elaborare tre possibili percorsi di sviluppo per il settore, 
percorsi caratterizzati da diversità quantitative e qualitative dello sviluppo e da non 
considerare mutuamente esclusivi.

Un primo percorso che è stato definito di leadership territoriale consiste nel 
fatto che tutti gli attori ed in particolar modo quelli istituzionali supportino il prime 
contractor nel favorire e sviluppare in Campania la produzione e la ricerca di parti 
sempre più diversificati dei velivoli (sino a poter giungere in qualche caso anche al 
prodotto completo). Notevoli sarebbero in questo caso gli effetti economici per il ter-
ritorio. Tutto questo richiede però la necessità di individuare forme di incentivazione 

3 Organizzazione del processo produttivo su scala internazionale. 
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adatte agli attori principali in gioco garantendone livelli di convenienza economica e 
qualitativa della fornitura in linea con quelli forniti dai concorrenti stranieri.

Un altro percorso che definiamo di nicchia di mercato consiste nel rafforzamento 
di altre realtà che, pur essendo collegate al prime contactor, sono riuscite a conqui-
starsi un proprio mercato di nicchia nel campo ad esempio dell’ aviazione generale. 
Si tratta di mercati in sviluppo soprattutto in quei paesi, dove la mancanza di ido-
nee infrastrutture conferiscono ad un aeromobile leggero la stessa utilità di quella 
che può avere un treno o un automobile in paesi caratterizzati da un’infrastruttura 
migliore.

Un altro percorso infine che definiamo di riqualificazione produttiva è quello che 
più si adatta alle attuali e future regole del gioco. Esso consiste in una riqualificazio-
ne della fornitura di Alenia e del suo indotto con l’obiettivo di innalzare i livelli di 
responsabilità e complessità dei progetti affidati dai system integrator. Tale percorso 
richiede a maggior ragione uno sforzo complessivo del sistema, da parte degli attori 
produttivi e non produttivi, al fine di raggiungere un’eccellenza nel sistema della 
fornitura caratterizzato da un network ben funzionante.

Va infine precisato che nessuno dei suddetti percorsi potrà essere attuato senza la 
solida presenza di un sistema locale che veda l’interagire di tutti gli attori del settore. 
Occorre, pertanto, l’ intervento di organi istituzionali, migliori relazioni tra mondo 
industriale e mondo della ricerca, ed un miglior rapporto col sistema finanziario.

Solo l’agire e l’interagire dei diversi attori può determinare una seria compe-
tizione del sistema aeronautico locale campano nei confronti dei paesi esteri, una 
competizione basata sull’ innovazione e sulla collaborazione, andando a posizionarsi 
sul mercato proprio là dove attualmente i paesi a basso costo della manodopera non 
sono in grado ancora di competere.
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SUMMARY

An increasing number of productive sectors has been recently affected by all 
those phenomena and processes concerning the globalization of markets and its 
consequent impact on local economies. 

Several variables are involved which have either positive or negative effects on 
enterprises, the value chain, the territorial economies concerned and quite often the 
whole local framework. 4 In order to cope with such outstanding changes, it is there-
fore necessary to act in synergy, shorten the gap between strategic and operational 
plans, make governments and local institutions better understand the territory con-
cerned, increase the competitiveness level of local players, enterprises and society. 

There is no doubt that the aeronautic sector is among those on which globaliza-
tion is having a particularly strong impact. Besides, it seems to be itself already 
dependent on a sort of pyramid-like “international system” with great structural and 
decision-making powers at its top and scarce interaction skills between markets at 
its bottom.5 

The distinctive features of the aeronautic sector are the following: strong dyna-
mism - both strategic and productive-, great riskiness due its huge investment 
requirements, long development cycles of products, all of which contribute to deter-
mine its success and/or failure probabilities .

Long term predictions are considered to be strategically compulsory in this sec-
tor (just think of the European and Italian 2020 Vision) which also requires to be 
abreast with the times, and even anticipate them, so as to adjust predictions and 
planning to ongoing changes.

The research aims to highlight specific sectorial factors, referring to local ter-
ritorial aspects, particularly those concerning national and regional dynamics. The 

4 We refer to that specifi c and complex local system characterized by the presence and interaction 
between socio-economic and institutional components and structural, material and immaterial factors.

5 At least three main types of enterprises are to be included in the analysis of the productive process 
concerning the aeronautic sector: System Integrators at the highest level (enterprises able to programme 
the aircraft and coordinate the assembly stage), prime contractors (big and medium-sized enterprises 
involved in the project even in terms of planning and fi nalcial risks) and second level suppliers 
(enterprises usually characterized by a good level of specialization as to parts and components). These 
types of enterprises are locally supported by subcontractors (smaller enterprises capable of satisfying 
specifi c productive and cost needs deriving from the higher levels).
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focus is on the Campania region although other areas -highly involved in this field 
- are equally analysed. 

The Campania region boasts an important entrepreneurial fabric in the aeronau-
tics industry, with the presence of a prime contractor and a well-established research 
system which - as it will be discussed later on - is essential to the development of 
the sector.

The strong competition characterizing the framework within which local aero-
nautic companies work and the importance of the sector for the Campania region 
from an economic, scientific and occupational point of view, have spurred us to 
investigate into this industrial scenario, its productive context, competitiveness driv-
ers as well as today’s weak points. 

The industrial features of the sector are described at an international, national and 
local level aiming to examine the position of the Italian aeronautic system within the 
international framework and that of the Campania region within both national and 
supranational contexts. 

The recourse to international information sources - both public and private - 
(Boeing, Airbus, ASD, Eurostat…) as well as national ones (AIAD, ISTAT, AIDA-
BVDEP…) has proved to be necessary throughout the research which has been 
extended by means of field analyses and interviews to important players from Italy 
and Campania. 

A first result of the survey is the clear-cut presence in Campania of enterprises 
supplying products under subcontract which, due to this particular position, have 
little bargaining power and are strongly threatened by emergent countries likely to 
penetrate the market. Alenia Aeronautica (prime contractor) in Camapania and a 
few viable productive set-ups, some of which hold a niche position on the market, 
are an exception.

Another major result emerging from the survey carried out in Campania, is the 
outstanding and prestigious academic and research staff in both the aeronautic sector 
as a whole and that of its related materials; and - as already mentioned before - this 
appears to be of the utmost importance within an increasingly “knowledge-based” 
economy in line with the European economic policy according to which research 
and innovation are due to play a more and more important role. 

The analysis of the whole Italian territory has confirmed the presence of other 
major productive sites for the sector: in the Lombardia region with Augusta West-
land and its related helicopter pole, in the Piemonte region with Alenia and Avio 
leader for planning and construction of propulsive systems. Furthermore, the Lazio 
and Puglia regions are to be mentioned for the presence of various industrial sites 
either aeronautic ones or specifically linked to space and communication activities.

However, from an economic and financial point of view, the sudy brings out 
that most local aeronautic enterprises suffer form a structural lack of funds and, 
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considering the great amount of capitals required, their self-financing resources are 
not sufficient to reach high development levels.Therefore, it is to be hoped that a 
stronger link between enterprises and the financial system could be established so 
as to set up more suitable financial and managerial strategies which might be useful 
to guarantee sustainable development pathways.

The fourth pillar of the sector closely related to its institutional, public and cul-
tural components is undoubtedly represented by the area of Research and Techno-
logical Development (RTD), a driving force for the sector in the short term, but also 
the only real futuregrowth prospects for the aeronautic industry in the long term and 
in relation to local development. 

Finally, it has to be underlined that the development of the sector requires a 
targeted and constructive intervention from institutional bodies which should not 
only be limited to a mere financial support aiming at reducing the burden of debts 
for enterprises, but should also be an integral part of a coordinated and global pro-
gramme aiming to make this sector even more strategic by enhancing its competitive 
and qualitative features. This is also in line with the regional definition of the action 
plan (PASER) - whose concrete realisation still has to be assessed - that includes 
the aeronautic sector among those which are considered to be pivotal within the 
strategic programme to be carried out in Campania.

These are some of the main results emerging from the survey which should be 
taken into due consideration in view of a constructive and serious approach capable 
of supporting the aeronautic sector so that it will be able to face any kind of difficul-
ties and seize the right opportunities.

All this has to be interpreted in the light of the transformation that the model of 
the world Supply Chain 63 is nowadays undergoing, which is leading to the hand 
over of more complicated projects and greater productive and financial responsibili-
ties from the so-called system integrators to prime contractors and from these to 
their suppliers. The projects will involve an increasingly great entrepreneurial and 
financial component and the risk consisting in transferring some productive proc-
esses to countries with low cost labour.

Present and future rules are being shaped following these changes that should 
give the go-ahead to the setup of new operational strategies requiring increasingly 
great responsibilities and brave choices from both the government and any single 
company. These choices will also involve the possibility of assuming greater risks 
and more considerable investments particularly in the field of applied research, as 
well as new methods and investments to lead enterprises towards higher innovation 
standards in terms of products, market, industrial management.

The analysis of today’s scenarios, competitive rules and resources in the Campa-
nia region has spurred the working-out of three possible development pathways for 

63 Organization of the productive process on a world scale.



L’INDUSTRIA AERONAUTICA: struttura e prospettive di crescita

22

the sector which are characterized by quantitative and qualitative differences so that 
they cannot be defined as mutually exclusive.

A first pathway, called territorial leadership, consists in the support provided 
by all players and especially institutional ones to prime contractors for their action 
aiming at facilitating and developing the production and detection of the aircraft’s 
increasingly diversified parts in Campania (getting in some cases to the entire prod-
uct). The economic impact on the territory might be considerable. However, this 
would imply the identification of incentive forms suitable for the main stakeholders 
so that the economic and qualitative levels of their products could be in line with 
those supplied by foreign competitors.

Another pathway, labelled as that of market niche, consists in consolidating 
other setups that, in spite of being related to prime contractors, have managed to 
conquest their own niche market like for instance in the field of general aviation. 
These markets are being developed especially in those countries where the lack of 
the appropriate infrastructure has led to consider a light aircraft as useful as a train 
or a car in countries with a higher infrastructural level.

Finally, another pathway, labelled as that of productive upgrading appears to 
be the most suitable for present and future rules. It is based on an upgrading of the 
Alenia supply and its induced production and aims to increase the responsibility 
and complexity degree of the projects entrusted by system integrators. Therefore, 
this pathway involves a great effort on the part of the whole system, productive and 
non-productive players, in order to reach an excellent level of the supply system 
through a viable network. 

Finally, it has to be clear that in order to realise all these pathways it is necessary 
to rely on the presence of a local system through which all the players concerned 
can act in synergy. Therefore, a stronger involvement from the relevant institutions, 
better relationships between the world of business and that of research, as well as a 
better link with the financial system are all indispensable factors. 

The different players’ joint work is the only way to reach a serious competitive 
level of the aeronautic sector in Campania compared to that of foreign countries. 
This competition has to be based on innovation and cooperation, which will allow 
the Campania region’s aeronautic sector to be placed on the market precisely where 
countries with low cost labour are not yet capable to compete. 
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CAPITOLO 1

OBIETTIVI, SINTESI E PRINCIPALI RISULTATI DELLA RICERCA

1. Perché il settore aeronautico

Il costante incremento del traffico aereo, l’elevato contenuto tecnologico, la 
natura e la portata degli investimenti economici, l'internazionalità della filiera, sono 
solo alcuni aspetti che contribuiscono a rendere l’aeronautico un settore di grande 
rilevanza per le economie territoriali coinvolte nei processi produttivi. 

Tuttavia, la grande dimensione degli investimenti ed il lungo ciclo del prodotto 
rendono l’aeronautico un settore ad alto rischio, caratterizzato da scelte di investi-
mento che produrranno i loro risultati lontano nel tempo1.

Negli ultimi venti anni il settore ha subito una significativa evoluzione negli 
assetti organizzativi innescando un processo di successive e continue aggregazioni 
di imprese. In particolare, negli Stati Uniti vi sono stati processi di integrazione 
tra grandi gruppi nazionali: nel giro di pochi anni degli oltre 15 operatori di medio 
grandi dimensioni ne sono rimasti solo quattro (Boeing, Lockheed-Martin, Northrop 
Grumman e Raytheon).

In Europa si è proceduto con qualche anno di ritardo attraverso un processo più 
articolato e composito. 

1. In alcuni Paesi sono nati i cosiddetti “campioni nazionali” ovvero realtà nazionali 
di grandi dimensioni risultanti dalla unificazione di imprese di minori dimensio-
ni sempre nazionali. Questo processo di aggregazione è avvenuto secondo due 
modalità differenti. In Germania e in Italia raccogliendo in un’unica azienda 
costellazioni di imprese minori, nel Regno Unito e in Francia, dove già esistevano 
grandi gruppi, si è proceduto per integrazioni complementari. 

2. In altri Paesi si sono creati consorzi e joint-venture per programmi e per settore. 
Inizialmente, tali entità venivano create sul principio del “just return” e senza 
preoccuparsi di creare vere e proprie aziende indipendenti, capaci di stare sul 
mercato oltre i programmi su cui erano state costruite. Poi sono nate vere e pro-
prie società trans-europee.

1 Vittima di tale rischiosità è stato, ad esempio il consorzio Airbus, che a causa di ineffi cienze 
gestionali, aggravate dal ritardo nel lancio del programma A350 e dalle perdite causate dai ritardi nelle 
consegne del A380, sta attraversando problemi fi nanziari che, senza una politica mirata di risanamento, 
con le conseguenti ricadute negative in termini occupazionali, rischiano di compromettere seriamente 
il destino del consorzio.
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Altra peculiarità, che incide sul settore, è il processo produttivo globalizzato, che 
si caratterizza per una diversificazione e specializzazione delle commesse produtti-
ve. In questo contesto è ormai evidente che il successo delle imprese è fortemente 
condizionato dalla capacità di fare innovazione e di accumulare know how. 

Lo sforzo di fare innovazione non è ristretto al solo mondo delle imprese, ma 
anche a quello delle grandi aree regionali che devono creare un tessuto fertile affin-
ché all’interno dei loro territori si possa creare un contesto favorevole allo sviluppo 
dell’innovazione.

In Italia, l’industria aerospaziale è distribuita in quattro grandi aree specializzate: 
la Campania, il Piemonte, la Lombardia, il Lazio2. Già all’interno del Paese esiste 
una forte competizione tra queste Regioni per acquisire il controllo delle commesse 
provenienti dai grandi committenti internazionali del settore.3 Se si rimanda a livello 
globale questo spirito competitivo tra aree regionali, non è difficile immaginare che 
la Campania venga messa in competizione con altri distretti distribuiti, ad esempio, 
in Polonia o in Spagna. 

Ma se si considera che i grandi Paesi emergenti – India e Cina – sono quelli che 
rappresentano per le grandi aziende produttrici di aeromobili i principali mercati di 
sbocco per i prossimi 20 anni, allora ci si rende conto che tali Paesi avranno il potere 
contrattuale per ottenere la produzione delle componenti di nuovi velivoli. 

TABELLA 1
Traffico mondiale per flusso regionale

 (Tendenza nelle tratte interne ed esterne della Cina mln di passeggeri)

Macro Regioni 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2014 2024
crescita 

2004/2024 
(%)

Cina-Cina 8,436 18,254 56,624 79,634 84,63 97,198 95,254 110,209 290,939 596,941 441,6%
Cina-Europa 9,577 16,927 26,611 40,093 40,173 42,583 34,492 45,184 91,315 148,863 229,5%
Cina-Nord America 7,807 13,434 21,63 33,171 36,179 33,212 24,909 33,222 80,015 154,144 364,0%
Cina-Asia NordEst 6,754 10,916 15,998 19,434 18,423 24,503 20,092 26,921 48,665 81,184 201,6%
Cina-Oceania 3,002 5,81 9,234 12,13 12,434 13,18 10,609 15,011 22,239 32,772 118,3%
Cina-Asia SudEst 8,081 14,489 23,032 29,33 31,677 36,903 27,677 41,15 68,307 109,418 165,9%

Traffico totale 43,657 79,83 153,129 213,792 223,516 247,579 213,033 271,697 601,48 1123,322 313,4%

Fonte: SRM su dati Boeing Current Market Outlook 2005

L’Aeronautico è un settore ad alto contenuto tecnologico caratterizzato da un 
panorama competitivo internazionale e da scenari di mercato in costante evoluzione. 
Per questo motivo e per cogliere la pluralità di problemi che emergono, si è inteso 
sviluppare un’indagine che, partendo dalla situazione del settore locale, possa inqua-
drare il problema a livello internazionale indirizzandolo sia alle singole imprese per 

2 Come specifi cato in seguito esistono anche altre aree del Paese, interessate dalla componente 
produttiva. Nelle Regioni elencate, tuttavia, hanno sede legale le principali aziende aeronautiche.

3 Vale la pena richiamare, a mero titolo di esempio, la disputa, che ha coinvolto le imprese, le autorità 
istituzionali regionali e nazionali, tra il distretto aerospaziale campano e quello pugliese per acquisire 
un’importante commessa dalla Boeing per la produzione di parti del nuovo 7E7 – Dreamliner.
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la formulazione delle loro strategie, sia al sistema economico nazionale e locale per 
migliorarne la competitività.

2. Perché l’Italia

L’industria italiana è presente nei diversi segmenti di mercato del settore aeronau-
tico con strategie e risultati diversi. Particolarmente delicata appare la situazione nel 
settore civile dove la strategia delle più grandi imprese aeronautiche italiane, è stata 
tradizionalmente quella di partecipare ai grandi programmi di sviluppo e produzione 
di aeromobili acquisendo commesse di sub-fornitura. 

Tale strategia ha consentito significativi livelli di crescita, il mantenimento di ele-
vati livelli occupazionali e di acquisire competenze tecnologiche specifiche. Tuttavia, 
va verificato se tale strategia possa rivelarsi, in prospettiva, un punto di debolezza per 
l’intero sistema nazionale. Infatti, nella prima metà degli anni ‘90 la crisi del settore 
aeronautico ha accelerato la formazione di grandi poli, sia in Europa sia negli USA, 
che dominano i segmenti di mercato a più elevato contenuto tecnologico. 

In questo contesto, l’Italia rischia di trovarsi schiacciata tra le grandi imprese 
mondiali, già impegnate a ridurre il gap produttivo proponendosi esse stesse come 
sub-fornitori di parti e componenti ad alta tecnologia, e le imprese di terzo livello dei 
Paesi emergenti che realizzano parti e componenti di un certo contenuto tecnologico 
a costi sicuramente inferiori.

L’industria italiana, anche se registra dei ritardi rispetto alle altre imprese europee 
e mondiali, deve porre le basi per un rafforzamento dei legami con le altre principali 
imprese aeronautiche mondiali acquisendo un ruolo di fornitore sempre più qualifi -
cato. Il raggiungimento di tale obiettivo richiede tempi lunghi ed un coinvolgimento 
attivo non solo delle imprese italiane, ma di tutto il sistema degli attori – istituzionali 
e non – che, offrendo un supporto globale, consentano di sostenere lo sviluppo del-
l’industria aeronautica italiana nel suo insieme.

3. Perché la Campania

Il settore aeronautico in Campania esercita un forte peso per qualunque analisi 
di prospettiva riguardante lo sviluppo economico regionale. Si contano circa una 
trentina di imprese “core” dell’industria aerospaziale, di cui dodici (con circa 
8.100 ddetti4), hanno realizzato un fatturato complessivo di circa 1,3 miliardi 
di euro5 Rispetto al resto del Paese, il settore assume un ruolo estremamente 
importante in termini di fatturato e di occupazione. La Regione vanta inoltre la 

4 Fonte: SRM su dati Cerved.
5 Fonte: SRM su dati Cerved.
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presenza di tutti i principali attori operanti nel settore (industria, Università e 
centri di ricerca).

Gli sviluppi previsti a livello mondiale, la crescente pressione concorrenziale nei 
confronti delle imprese della Regione, conducono la Campania ad un bivio: riuscire 
a seguire lo sviluppo mondiale sfruttando tutte le risorse produttive e non, oppure 
subire la crescente concorrenza mondiale con conseguenze economiche negative.

Quanto sia significativo il settore, per l’economia regionale campana, è eviden-
ziato nella tabella che segue e dimostra il peso percentuale e la differenza percentuale 
della Campania sul totale italiano in relazione alla struttura, al fatturato, all’import-
export, ed alla redditività (dati 2004/2005). 

TABELLA 2
Principali caratteristiche dell’industria aeronautica campana

Campania Italia Peso su Italia

STRUTTURA1

Numero imprese  aeronautico 29 245 11,8%
Unità locali 19 127 15,0%
Addetti 8100 29500 27,5%

FATTURATO2

Fatturato Imprese aeronautico 1.300.000.000     5.400.000.000     24,1%
% Fatturato aeronautico su Manifatt 2,0% 0,4% 1,7%*
Fatturato alenia su Fatt Totale 82,6% 19,9%
Fatturato medio 160.494               183.051               0,88

IMPORT - EXPORT3

Export aeronautico (2005) 607.621.469        3.361.765.918 18,1%
% Export aeronautico su Export Manifatt 8,4% 1,2% 7,2%*
Numero imprese export (2005) 4 41 9,8%
Import aeronautico (2005) 477.206.086        2.959.269.445     16,1%
% Import aeronautico su Import Manifatt 6,3% 1,2% 5,1%*

REDDITIVITA'4

Valore Aggiunto imprese 519.335.000        1.326.347.827     39,2%
% Valore Aggiunto su fatturato 48,9% 48,1% 0,8%*
RoI medio di settore 0,26% 2,7% (2,5%)*
RoE medio di settore 1,67% 2,2% (0,5%)*

 
1) Fonte: Cerved (2004)
2) Fonte: SRM su dati vari
3) Fonte: ISTAT
4) Fonte: AIDA
* Non potendo calcolare il peso si è ritenuto di calcolare la differenza percentuale

Nella figura che segue, inoltre, è riportata la tendenza dell’export e del saldo 
commerciale sempre in riferimento alla Campania. 

Dal grafico si evince  un andamento negativo del saldo commerciale che, nonostante 
la tendenza all’aumento dell’export, deve destare alcune preoccupazioni e deve essere 
considerato sintomo di un impoverimento del valore dei prodotti aeronautici campani 
rispetto ad un aumento di quelli acquisiti dall’estero (generalmente materia prima).
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FIGURA 1
Trend dell’Export e del saldo commerciale

nel settore aeronautico in Campania (dati in euro)
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Fonte: SRM su dati ISTAT 

 
4. Obiettivi e metodologia della ricerca

La ricerca ha consentito di rispondere ad un’esigenza conoscitiva di carattere 
generale, ed inoltre di:

 
- fornire una dettagliata descrizione delle caratteristiche economiche e tecnolo-

giche del settore in Campania ed inserirle nel più ampio contesto nazionale ed 
internazionale;

- individuare i fattori di competitività ed i driver di sviluppo per il settore in 
campania al fine di rispondere adeguatamente alle sfide dai competitors lanciate 
nell'ambito della filiera internazionale.

La ricerca è stata articolata in un’analisi desk ed un’analisi field.

L’analisi desk ha richiesto il ricorso a diverse fonti con cui definire una fotografia 
del settore. Le principali fonti utilizzate a livello internazionale sono state: ICAO, 
Boeing, Rolls Royce, Allen & Hamilton, Ernst & Young, ASD, Airbus, Lockheed-
Martin, Northrop-Grumman, Raytheon, Eurostat.

Di grande aiuto per l’analisi della politica strategica dell’industria europea sono 
state le fonti ACARE (www.acare4europe.org) e Commissione europea.

Per l’analisi del settore a livello nazionale sono stati utilizzati dati dell’AIAD e del 
Cerved (per i principali aspetti economici), la banca dati AIDA per l’analisi finanziaria 
delle aziende e i documenti delle principali aziende italiane per la loro descrizione.
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Per l’analisi della Campania infine sono stati utilizzati i dati Cerved e la banca 
dati AIDA per i principali aspetti economico - finanziari. 

L’analisi field è stata condotta attraverso interviste ad un panel di esperti, di 
rappresentanti delle istituzioni, del mondo dei servizi alle imprese e del mondo del-
l’Università e dei centri di ricerca specializzati.

La figura che segue evidenzia i principali pilastri del settore aeronautico: le picco-
le imprese, i centri di ricerca, l’industria, le università rappresentano i quattro pilastri 
per lo sviluppo della ricerca dell’innovazione e del settore nel complesso. All’interno 
dei box raffigurati sono dettagliati i nomi dei testimoni privilegiati intervistati. 

Ritenendo opportuna la testimonianza del mondo istituzionale, si è richiesto il 
parere del dottor Giuseppe Russo, dirigente di staff dell’Assessorato all’Università e 
alla Ricerca scientifica della Regione Campania

FIGURA 2
I soggetti intervistati
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ISTITUZIONI PUBBLICHE: Assessorato Università e Ricerca scientifica della Regione Campania – Giuseppe Russo, Dirigente

Fonte: elaborazione SRM 

5. Struttura della ricerca

Si è deciso di effettuare un’analisi sulle caratteristiche economiche ed industriali 
del settore in Campania, e valutare il posizionamento del settore aeronautico italiano 
nel più ampio sistema internazionale. 
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Si è scelto, pertanto di applicare una strategia di analisi ad imbuto, partendo 
dallo studio dell’ambiente competitivo internazionale (evidenziandone in particolare 
andamento del mercato e struttura della supply chain e le principali grandezze econo-
miche) (Capitolo 2 e 3), passando poi all’analisi delle attuali strategie dell’industria 
europea di lungo periodo (Vision 2020) (Capitolo 4) per poi dedicarsi all’analisi della 
struttura dell’industria aeronautica in Italia (Capitoli 5 e 6) in cui sono descritti il pro-
filo industriale ed economico-finanziario delle imprese, una sintesi dell’orientamen-
to strategico a livello nazionale – Vision 2020 italiana – e delle politiche finanziarie 
a sostegno dello sviluppo per il settore. In particolare, il Capitolo 5 riporta un’analisi 
economico-finanziaria delle Regioni italiane impegnate in campo aeronautico; gli 
approfondimenti di ciascuna Regione sono riportati nel CD-Rom allegato. Ampio 
spazio è stato dedicato alla descrizione del polo aeronautico campano ed alle valuta-
zioni degli operatori pubblico/privati in relazione alla struttura, alla dinamica ed alle 
prospettive del settore (Capitolo 7). 

Le interviste integrali sono disponibili sul CD-Rom allegato. 

FIGURA 3
La struttura della ricerca

Capitolo 2

Mercato, ambiente competitivo e supply chain

Capitolo 3

Principali dati economici 
a livello inernazionale

Capitolo 4

La politica strategica europea 
(Vision 2020 e Programmi Quadro)

Capitolo 5

Analisi economico-finanziaria
dell’industria italiana

Capitolo 6

Le politiche di sviluppo italiane
per il settore aeronautico

Capitolo 7

Il settore aeronautico in Campania

Fonte: elaborazione SRM
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6. Principali risultati

Questo capitolo assolve una funzione di ingresso per il lettore, ed è costruito con 
l’obiettivo di rappresentare sinteticamente le analisi presentate nei paragrafi succes-
sivi (concentrazione territoriale, peso del fatturato e dell’occupazione internazionale 
e nazionale, posizionamento delle regioni italiane nella catena di fornitura). A con-
clusione, si è cercato di definire le possibili azioni per favorire più concretamente lo 
sviluppo e la competitività del settore nel lungo periodo. 

Come meglio si potrà rilevare nel corso della ricerca, il settore aeronautico mon-
diale è sostanzialmente suddiviso in due grandi poli: da una parte gli Stati Uniti che, 
al 2004, detengono una quota di mercato del 45% e dall’altro l’Europa con una quota 
del 40%. In questo scenario svolgono un ruolo significativo Canada e Giappone e 
stanno emergendo con peso crescente Cina e India.

Ne consegue che il settore rappresenta un fattore di competitività, per l’Europa 
prima e per l’Italia poi, sia per il peso economico sia per il contenuto tecnologico 
che esso richiede. Numerose sono, pertanto, le iniziative pubblico-private portate 
avanti a livello europeo (ACARE, Vision 2020, SRAs1, SRAs2) e a livello italiano 
(ACARE-IT, Vision-IT, SRA-IT etc..) per garantire uno sviluppo del settore strut-
turato, coerente con l’emergere delle esigenze e basato su un elevato contenuto di 
Ricerca e Sviluppo.  

Si distinguono, nella produzione italiana, le Regioni Campania, Lazio, Lombar-
dia e Piemonte. Se si fa riferimento alle sedi legali delle imprese operanti nel setto-
re, infatti, sia il fatturato sia il numero di addetti complessivo delle quattro regioni 
coprono una percentuale di circa il 90%. Dando uno sguardo anche alle unità locali 
emergono Puglia e Friuli Venezia Giulia ma con un peso specifico piuttosto modesto 
(7% e 8%).

La seguente tabella esprime la concentrazione del settore rispetto a diverse varia-
bili (Fatturato, Export, Import, Unità locali, Addetti).

L’indice di Herfindahl6 calcolato rispetto alle quattro Regioni, evidenzia, per 
ciascuna delle variabili considerate, valori prossimi al “caso di equidistribuzione”. 
Ne consegue che, se a livello nazionale il settore presenta un’elevata concentrazio-
ne nelle quattro Regioni considerate, all’interno delle quattro Regioni il fatturato, 
l’export, l’import, le unità locali e gli addetti sono piuttosto equidistribuiti.

 Il posizionamento strategico all’interno della supply chain internazionale varia 
secondo la Regione. 

Mentre in Lombardia c’è un system integrator7 nel campo dell’elicotteristica, 

6 L’indice di Herfi ndahl è dato dalla seguente formula: ∑ (Xi/totale)2 . Esso è pari ad 1/N (dove N 
esprime il numero di unità, nel caso specifi co, le quattro Regioni.) In caso di equidistribuzione e ad 1 in 
caso di massima concentrazione.

7 Per System integrator in prima approssimazione si intende un’azienda che detiene la fase di 
assemblaggio di un velivolo. Per un ulteriore approfondimento si rinvia alla lettura del paragrafo 6.1.
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nelle altre regioni gran parte del fatturato deriva dalle commesse che le grandi azien-
de europee e statunitensi trasferiscono in fornitura alle principali aziende del territo-
rio. Si tratta essenzialmente di fornitura di primo e secondo livello caratterizzate da 
basso potere contrattuale e debolezza strutturale.

Il modello di fornitura, che come vedremo successivamente abbiamo rappresenta-
to con una struttura piramidale, sta tuttavia subendo un’evoluzione che vede la delega 
di progetti più complessi da parte del system integrator, con una conseguente e neces-
saria maggior propensione al rischio e all’investimento da parte delle imprese che si 
posizionano nella parte intermedia ed alla base della piramide. Tale cambiamento, se 
da una parte comporta un aumento del rischio, dall’altra migliora la posizione con-
trattuale delle aziende.

In tutto questo c’è da chiedersi quanto le imprese aeronautiche italiane e quelle 
campane in particolare siano in grado di cogliere le opportunità di sviluppo che offre 
il settore8.

L’analisi reddituale-patrimoniale delle imprese dimostra che, senza ulteriori 
investimenti in capitale di rischio, le aziende grandi e piccole non sono in grado di 
sostenere elevati livelli di sviluppo senza aggravare la già di per sé debole struttura 
finanziaria.  

Un elemento critico sembrerebbe essere l’elevata intensità di capitale (Capitale 
Investito/Fatturato) del settore o, vista nel senso contrario, il basso turnover (Fattu-
rato/Capitale Investito). 

Superare questo vincolo potrebbe risolvere gran parte dei problemi che le imprese 
aeronautiche, per loro natura, sono destinate a sostenere, specie in fase di sviluppo. 
Ciò comporterebbe, tra l’altro, effetti positivi sul Margine di autofinanziamento del 
settore data l’elevata leva operativa che lo caratterizza. 

 

8 Le analisi dei maggiori produttori (Boeing, Airbus, Rolls) e delle maggiori associazioni di categorie 
(ASD) nonché i principali documenti europei (Vision, SRAs..) prevedono un forte aumento del traffi co 
aereo e conseguente aumento della domanda di aeromobili negli anni a venire.
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Il grafico che segue mostra le condizioni cui dovrebbe tendere un’impresa per 
ridurre il fabbisogno finanziario esterno. 

FIGURA 4
Tasso di sviluppo e fabbisogno finanziario: 

riposizionamento del settore aeronautico in Campania

TSV

V/Ci

MAF Basso

Aeronautica
Campania

FFE > 0

FFE < 0
Retta dello sviluppo sostenibile

Legenda: 
V/Ci - Vendite (totale fatturato) su Capitale investito
MAF - Margine di autofinanziamento
FFE – Fabbisogno finanziario esterno
TSV – Tasso Sviluppo delle vendite

Fonte: elaborazione SRM

In questo contesto, dove appare obbligatorio e probabile un riposizionamento 
dell’industria campana, si sono individuati tre percorsi di sviluppo – non necessaria-
mente in contrapposizione tra loro - il cui perseguimento richiede lo sforzo dei diver-
si attori in gioco e che, con l’investimento di maggiori risorse finanziarie in capitale 
di rischio possono attivare cicli, economici e finanziari, positivi per l’industria. Tali 
percorsi, identificati nella seguente figura, sono meglio descritti nel paragrafo 7.
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FIGURA 5
Le tre strade dello sviluppo

•Crescita del mercato mondiale

•Attuale debolezza nella posizione dell’
aeronautico campano all’ interno della     
Supply Chain

• Aggredibilità dei mercati di 
aviazione leggera in paesi con 
carenza di una buona infrastruttura locale

• Presenza di buone realtà produttive nel 
campo dell’ aviazione leggera

• Cambiamenti nei modelli competitivi 
internazionali

• Aumento della competizione internazionale 
nella fornitura di componenti a basso contenuto 
tecnologico con imprese estere caratterizzate 
da livelli di efficienza maggiori

• Presenza di tutti gli elementi necessari per 
una riqualificazione nella fornitura e subfornitura
delle aziende aeronautiche campane

PRODUZIONE DI 
VELIVOLI 
COMPLETI IN CAMPANIA

NICCHIE DI MERCATO

RIQUALIFICAZIONE PRODUTTIVA

NUOVO 
CAPITALE PROPRIO

NUOVO 
CAPITALE PROPRIO

NUOVO 
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Aumento di fatturato
Miglioramento nei margini reddituali
Miglioramento nei MAF
Altri effetti indotti (Occupazione, Know How…)

Aumento di fatturato per l’ indotto 
dell’ aviazione leggera
Miglioramento nei margini reddituali
Miglioramento nei MAF
Altri effetti indotti (Occupazione, Know How..)

Aumento di fatturato
Miglioramento nei margini reddituali
Miglioramento nei MAF
Altri effetti indotti (Occupazione, Know How…)

Fonte: elaborazione SRM

6.1. Caratteristiche dell’industria aeronautica nel mondo 

Andamento del fatturato nel mondo

Secondo le stime dell’Aerospace and Defence (ASD), nel 2004 i Paesi attivi nell’ 
industria aerospaziale (escluso Cina e Russia) hanno realizzato un fatturato pari a 
195 miliardi di euro con un incremento sul 2003 del 4%. I due maggiori produttori, 
l’Europa e gli Stati Uniti, hanno entrambi incrementato il fatturato rispetto l’anno 
precedente: la percentuale di fatturato degli USA nel 2004 è stata pari al 45,2% 
(contro i 44% del 2003) mentre in Europa la quota di mercato ha raggiunto il 39,3% 
del fatturato complessivo (pari a circa 77 miliardi di euro). 

Nel corso degli ultimi 10 anni lo scenario internazionale del settore aeronautico 
ha subito profondi mutamenti con l’Europa che aumenta la sua quota di mercato 
portandosi quasi al livello degli Stati Uniti (UE: 40%;USA: 45%) nel 20049 e con il 

9 Nel dettaglio, in Europa, tra il 1996 e il 2000, l’industria aerospaziale ha registrato un periodo di 
crescita costante passando da 44,1 miliardi di ECU a 72,3 miliardi di euro con un impiego occupazionale 
incrementatosi di 86.000 unità circa. Lo shock del settembre 2001 ha, però, determinato una fl essione 
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Canada (6,9%) che supera la quota di fatturato posseduta dal Giappone (4,5%). 
L’indice di competitività10 europeo passa da 81,4% al 95,2%, mentre quello 

USA si riduce. Il Canada presenta un indice di competitività in forte crescita tra 
il 1996 ed il 2004 e che si attesta sui livelli degli USA. Il Giappone realizza un 
fatturato-pro-capite sensibilmente più elevato. L’anno 2000 ha visto l’ingresso nel 
mercato di nuovi entranti – Cina, India, ecc. - con una quota di mercato del 4% .

Infine si riporta la distribuzione dei produttori aeronautici nel mondo secondo i 
dati riportati dall’International Aviation Civil Organization (ICAO). 

È interessante notare che il numero dei produttori statunitensi ed europei è pres-
soché simile alle rispettive quote di fatturato. Il che evidenzia che comunque c’è 
correlazione tra numero di produttori e fatturato dell’industria.

FIGURA 6
Distribuzione dei produttori aeronautici nel mondo

United States
42,9%

Altri Paesi produttori 
(compreso imprese 

pluristato)
15,0%

Brazil
1,2%

Czechia
1,4%

China
1,6%

Poland
2,1%

Australia
2,1%

Canada
4,9%

France
8,5%Germany

6,0%

United 
Kingdom

6%

Russia
3,9%

Italy
3,3%

Switzerland
1,1%

Numero totale dei 
produttori aeronautici: 

1.596

Fonte: SRM su ICAO (2006)

del fatturato che prosegue per tutto il 2002 per poi riprendersi lentamente nel biennio 2003-2004 dove il 
fatturato si attesta sui 77 miliardi di euro e gli addetti intorno alle 445.000 unità per i 17 Paesi membri 
dell’ASD, stima che sale secondo l’Eurostat a 84 miliardi di euro per l’UE a 25 (Fonte: Eurostat 2003 
Database).

10 Fatturato Pro-capite UE/Media fatturato pro-capite mondiale (escluso Russia e Cina). Un indice 
inferiore al 100% sta ad indicare una produttività media delle aziende inferiore alla media mondiale. 
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La catena di fornitura

La complessità del prodotto aeronautico, che in tutte le sue fasi richiede il sapere 
e le competenze di attori diversi, determina una struttura nella catena di fornitura par-
ticolare e molto complessa. Essa assume una struttura piramidale, molto concentrata 
a monte e molto concorrenziale a valle con potere contrattuale decrescente verso la 
base della piramide.

Tale settore è, infatti, dominato da un oligopolio (sostanzialmente un duopolio) di 
system integrator11, ed un numero estremamente elevato di fornitori di primo, secondo 
e terzo livello operanti su tutti i mercati del globo. L’offerta di aeromobili destinati 
al mercato civile è controllata da un duopolio costituito dalla statunitense Boeing e 
dal consorzio europeo Airbus, che si dividono, in misura quasi paritetica, il mercato 
dei cosiddetti large jets. A valle di questi due operatori esiste un piccolo gruppo di 
imprese (la brasiliana Embrair, la British Aerospace, il consorzio franco-italiano ATR, 
ecc..) impegnate nella produzione di regional jets  e di turbo prop.12 I system integra-
tor detengono il cuore del know how necessario alla progettazione e alla realizzazione 
di un aeromobile, tuttavia, la gestione dei processi produttivi avviene attraverso il 
coinvolgimento di fornitori che, con un diverso grado di capacità tecnico-produttive, 
sono distribuiti in gran parte dei Paesi ad economia avanzata.

Il motivo della concentrazione del business nelle mani di pochi operatori è stretta-
mente legato alle caratteristiche tecnologiche del prodotto aeromobile; infatti, lo svi-
luppo di un nuovo prodotto richiede una base di conoscenze scientifiche e tecnologi-
che ampie e diversificate; inoltre lo sviluppo di un nuovo vettore richiede investimenti 
di grandi dimensioni che solo poche grandi imprese possono intraprendere.13 Ma è 
proprio l’entità degli investimenti, il rischio che questi comportano e l’alto livello di 
specializzazione delle produzioni aeronautiche che hanno portato l’industria ad orga-
nizzarsi sotto forma di filiera. Tale filiera è guidata appunto dai system integrator che 
sono a monte della supply chain. 

Alle imprese al vertice della filiera è delegato il compito di concepire e coordinare lo 
sviluppo di nuovi prodotti e l’assemblaggio finale del velivolo; loro compito è anche la 
complessa gestione della rete di fornitori che consentono di realizzare il prodotto finito. 
Questi ultimi possono classificarsi in prime contractor: ovvero i principali interlocutori 
dei system integrator, aziende di medio-grandi dimensioni che si assumono parte del 

11 Aziende che curano la progettazione e l’assemblaggio di prodotti fi niti.
12 I Large jets sono aeromobili di capacità maggiore di 100 posti e di raggio di azione superiore 

ai 1000 chilometri. I Regional jets sono velivoli con capacità inferiore ai 100 passeggeri e raggio di 
azione inferiore ai 1200 chilometri. I Turbo props con capacità di trasporto e raggio d’azione analogo ai 
regional jets ma con propulsione a turbo elica. Per un approfondimento sulla segmentazione dei prodotti 
aeronautici si veda il secondo capitolo.

13 Ma anche queste ultime, per poter sostenere programmi di sviluppo così impegnativi, hanno 
bisogno del supporto politico e fi nanziario dei governi in cui sono localizzate. Pertanto, nel settore, il 
ruolo dei governi è fondamentale per mantenere una solida industria aeronautica.
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rischio del progetto condividendo predeterminate quote dei costi non ricorrenti (come 
ad esempio la ricerca e sviluppo). Seguono poi i fornitori di secondo livello, ovvero 
imprese sviluppatesi al fianco dei prime contractor caratterizzate in generale da un 
buon livello di specializzazione, che si sono specializzate nella produzione di parti, 
componenti o interi gruppi funzionali per il settore aeronautico e spaziale. Infine ci 
sono i sub-fornitori, si tratta di un insieme cospicuo di aziende di piccola dimensione 
che dispongono di tecnologie e processi produttivi compatibili con gli standard tecnici 
richiesti dal settore (qualità, precisione, capacità nel trattare materiali speciali ecc.). 
Queste aziende producono parti - generalmente sulla base di disegni e specifiche dei 
committenti - o eseguono particolari lavorazioni. Si tratta quindi di aziende a basso 
contenuto di know how che sopravvivono grazie alla loro capacità produttiva, in grado 
di supportare i prime contractor in caso di picco di domanda, e al loro basso costo 
orario.Esiste infine la categoria dei produttori di motori. Anche questo è un settore che 
presenta la caratteristica di un oligopolio controllato da tre operatori, la canadese Praat 
Whitney, la britannica Rolls Royce e la statunitense General Electric. Queste aziende 
sono dotate di una competenza esclusiva che garantisce loro un potere contrattuale 
notevole nei confronti dei system integrator. Anche il settore dei motori si caratterizza 
per l’esistenza di una piramide di imprese altamente specializzate che, a vario livello 
di complessità di lavorazione, interagiscono con i principali operatori. L’argomento è 
sviluppato nel Capitolo 2, paragrafo 6: "Descizione della supply chain".

6.2. Caratteristica dell’industria italiana

Fatturato addetti e unità locali in Italia

Secondo i dati forniti dall’Associazione Italiana per l’Aerospazio e la Difesa 
(AIAD)14 le imprese della filiera15 iscritte all’AIAD hanno prodotto nel 2004 un fat-
turato complessivo di 6,2 miliardi di euro impiegando circa 38.000 addetti.

Per quanto riguarda le imprese “core” , ossia quelle classificabili nel codice delle 
attività economiche (ATECO 35.3) 16, l’industria aerospaziale, è composta al 2004 
da 254 imprese17 che hanno realizzato un fatturato complessivo di circa 5,4 miliardi 
di euro18 ed ha impiegato 29.500 addetti19.

14 Vedasi intervista al dott. Madiai coordinatore AIAD. 
15 Per fi liera aerospaziale si intende l’insieme di imprese, non inclusive solo delle imprese appartenenti 

al codice 35.3, ma comprendente anche imprese appartenenti ad altri codici e che realizzano, pertanto, 
gli altri componenti e anche i centri di ricerca specializzati nell’indagine di settore.

16 Il codice ATECO è un codice assegnato dall’ISTAT alle attività economiche in modo da avere una 
classifi cazione delle stesse utile a fi ni analitici.

17 Fonte: Cerved dati al 2004.
18 Fonte: Ns stima su dati Cerved ed EUROSTAT.
19 Ibidem.
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Da una stima effettuata nel corso della ricerca su campione AIDA, il fatturato 
Manifatturiero italiano al 2004 è pari a € 1.475 miliardi e l’industria aerospazia-
le “core” ne rappresenta lo 0,37%, mentre, l’intera filiera (stima AIAD) copre lo 
0,42%.

TABELLA 4
Fatturato e addetti nell’industria aeronautica italiana

FILIERA* CORE**
Fatturato(Mld euro) 6,2 5,4
Quota fatturato/Quota fatturato manifatturiero 0,42% 0,37%
Addetti 38000 29500

* stime AIAD
** CERVED

Fonte: SRM su AIAD e CERVED

L’analisi regionale ha evidenziato una concentrazione dei processi produttivi 
come mostra la figura che segue e palesa, secondo nostre elaborazioni su dati AIDA 
del 2006, che il fatturato in quota percentuale delle prime quattro regioni incide per 
oltre il 90% sul totale. 

FIGURA 7
Quote percentuali del fatturato delle principali Regioni

Piemonte
29%

Campania
28%

Lazio
5%

Lombardia
29%

altro
9%

Fonte: SRM su AIDA 

Le quattro Regioni considerate sono anche quelle in cui vi è la maggiore percen-
tuale di addetti come emerge dalla figura che segue. 
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FIGURA 8
Peso regionale degli addetti nel settore aeronautico

Fonte: SRM su Cerved

Di converso, dalla distribuzione delle Unità locali emergono, tuttavia altre Regioni 
in cui il settore aeronautico presenta consistenti sedi produttive, vale a dire Puglia (8%) 
e Friuli Venezia Giulia (9%).
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FIGURA 9
Peso regionale delle unità locali nel settore aeronautico

Fonte: SRM su Cerved

Posizionamento delle principali Regioni italiane nella catena di fornitura 
e confronto economico finanziario interregionale

In Italia le regioni in cui è maggiormente presente il settore aeronautico sono 
quelle in cui, di fatto, sono situate le sedi legali delle principali società italiane 
operanti in campo aeronautico vale a dire: Alenia, Piaggio Aero Industries, Agusta 
Westland e Avio.
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La Campania con il prime contractor Alenia si posiziona principalmente nella 
fase intermedia della supply chain. Tuttavia Alenia produce anche prodotti finiti 
come il velivolo militare C 27 J e partecipa alla realizzazione di velivoli completi 
(con la responsabilità di produzione della fusoliera) attraverso il consorzio ATR. Le 
altre imprese campane si posizionano o alla base della supply chain o, in alcuni casi, 
sono diventate esse stesse system integrator in mercati di nicchia (ultraleggeri ed 
aviazione generale).

Nel Lazio ha sede legale la Piaggio Aeroindustrie, anche se le principali unità 
locali sono localizzate in Campania ed in Liguria. La Piaggio Aeroindustrie produce 
un velivolo proprio (il P180). Essa si presenta, pertanto, come sistyem integrator 
per quanto riguarda l’aviazione generale, mentre riveste una posizione subalterna 
nell’ambito dell’aviazione commerciale.

In Lombardia ha sede legale Agusta Westland, produttore di elicotteri e conver-
tiplani. Agusta, pertanto, assurge alla posizione di system inegrator nel suo compar-
to.

In Piemonte, infine, ha sede legale Avio che produce componenti per motori aero-
nautici (palette per turbine e compressori, dischi di turbine, camere di combustione) 
e motori per la propulsione spaziale. Il Piemonte, pertanto, è solo parzialmente in 
posizione subalterna rispetto ai system integrator.

Quanto detto evidenzia una buona posizione per Lombardia (in cui c’è un system 
integrator di elicotteri) e Piemonte dove Avio produce una componente ad alto con-
tenuto tecnologico (il motore) e meno attrattiva per Lazio e Campania che si presen-
tano in modo più subalterno rispetto ai system integrators mondiali. La tipologia di 
posizionamento ha comunque i suoi pregi e i suoi difetti se lo osserviamo in termini 
di rischi assunti visto che essi sono maggiori là dove si è assemblatori. 

Tuttavia, come si evidenzierà in seguito, lo scenario competitivo si sta modifi-
cando in seguito ai nuovi modelli che sta assumendo la configurazione della supply 
chain internazionale che vedrebbe la Campania, in particolare, assumersi la respon-
sabilità di progetti più complessi. L’attuale posizionamento si riflette in parte nei 
conti economici delle imprese che evidenziano un buon livello di redditività per la 
Lombardia. Altrettanto non si può dire per il Piemonte la cui redditività negativa è 
però legata più ad una dinamica congiunturale che strutturale, visto che Avio è stata 
costituita per scorporazione nel 2003 e quindi è ancora in fase di sviluppo e non ha, 
pertanto, raggiunto un certo livello di assestamento. La Campania, pur presentando 
indici di redditività superiori a Lazio e Piemonte, presenta comunque una redditività 
bassa che, come si vedrà in seguito, non si dimostra sufficiente a garantire adeguati 
livelli di autofinanziamento nelle prospettive di uno sviluppo consistente del settore. 
La seguente tabella evidenzia le differenze reddituali delle regioni in cui hanno sede 
le principali imprese del settore aeronautico in Italia, mostrandone il posizionamento 
di ciascuna rispetto al RoI ed al RoE.20

20 Maggiori dettagli sono presentati nel capitolo cinque.
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FIGURA 10
Roe e Roi nel settore aeronautico: confronti regionali
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Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP

La regione Piemonte sconta la peggiore posizione con un RoI estremamente 
negativo. Negativa è anche la situazione del Lazio con un RoI prossimo allo zero ed 
un RoE molto negativo. Positiva anche se non molto è la situazione della Campania. 
Molto positiva è la Lombardia.

Interessante è il confronto con il campione costituito dalle sole piccole imprese 
dove la Campania presenta un RoI aggregato prossimo allo zero. Di gran lunga 
migliore è la posizione del Piemonte per le piccole imprese, il che conferma quanto 
in parte già detto in precedenza circa la congiunturalità negativa della redditività 
piemontese.21 

21 Avendo lavorato per valori aggregati, infatti, la redditività di un Campione comprensivo di 
aziende Grandi dipende in gran parte dalla redditività delle imprese grandi per l’ appunto, che nel settore 
aeronautico presentano grosse differenze dimensionali rispetto alle piccole imprese.

SRM 17x24.indb   42SRM 17x24.indb   42 11-04-2007   8:48:0411-04-2007   8:48:04



L’INDUSTRIA AERONAUTICA: struttura e prospettive di crescita

43

FIGURA 11
Roe e Roi nel settore aeronautico: confronti regionali (campioni piccole imprese)
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Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP 

Si evidenzia infine che l’analisi economico - finanziaria è andata oltre la semplice 
analisi reddituale del settore esaminando le diverse aree gestionali. A titolo pura-
mente indicativo22 si presenta la tabella che mostra una classifica delle regioni nelle 
cinque aree esaminate.

TABELLA 5
Classifica delle regioni italiane per aree di analisi

Area reddituale 
1)Lombardia         
2)Campania          
3)Piemonte                
4)Lazio  

Esposizione finanziaria 
1)Lombardia                   
2)Campania                    
3)Piemonte                     
4)Lazio

Struttura finanziaria   
1) Lazio                             
2) Lombardia                    
3) Campania                    
4) Piemonte      

Finanza a breve                    
1) Lazio                                  
2) Piemonte                            
3) Campania                           
4) Lombardia

Sviluppo e Crescita                             
1) Campania                                   
2) Piemonte                                    

3) Lombardia                                   
4) Lazio    

Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP

22 L’ analisi di bilancio richiede una visione complessiva che colleghi le differenti aree di analisi 
evidenziandone le interrelazioni ed il grado di coerenza tra esse sussistenti. Tale analisi è stata effettuata 
in precedenza quando è stata condotta a livello di singole regioni.
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6.3. Caratteristiche dell’industria aeronautica in Campania
 

Fatturato, export e unità locali 

In Campania si contano 29 imprese core dell’industria aerospaziale, 12 delle 
quali, con circa 8.100 addetti23, hanno realizzato un fatturato complessivo di circa 
1,3 miliardi di euro24. 

Appare interessante evidenziare come l’industria aeronautica rappresenti in Cam-
pania (+2%) un peso rilevante anche relativamente al fatturato del Manifatturiero, 
mentre in Italia il settore valutato sul complessivo manifatturiero registra un peso 
molto modesto (0,37%).

FIGURA 12
Peso Fatturato Aeronautico su Fatturato Manifatturiero
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Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP 

Delle 12 imprese individuate, 4 realizzano attività con l’estero (Alenia Aeronau-
tica Spa, Atitech Spa, O.M.P.M.-Officina Meridionale di Precisioni Meccaniche Srl, 
e Costruzioni Aeronautiche Tecnam Srl). Tali aziende risultano anche essere tra le 
prime cinque imprese in termini di fatturato.

23 Fonte: SRM su dati Cerved.
24 Fonte: SRM su dati Cerved.
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In termini di unità locali, 19 unità sono presenti nel territorio al 2004. La casa 
madre di riferimento di queste imprese è generalmente situata nella provincia di 
Napoli, ma sono presenti anche società dipendenti di consociate extraregionali (Carlo 
Gavazzi Space (2 UL) – con sigla provincia sede Milano; Officine Aeronavali Venezia 
Spa (2UL) – con sigla provincia sede Venezia; Avio Spa (2UL) – con sigla provincia 
sede Torino; Augusta Spa (1UL ) – con sigla provincia sede Varese; Ilmas Spa (1UL) 
con sigla provincia sede Torino. 

Le aziende presenti nell’area campana ed individuate nel campione sono tutte 
industrie di “prima grandezza” così come rivela anche uno studio dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Napoli25. La forma giuridica che caratterizza, infatti, le 
aziende, è la società di capitale. La prevalenza di tipologia associativa è, però, diffe-
rente secondo si tratti di imprese o di unità locali. Per le imprese, la forma giuridica 
associativa maggiormente presente è la Srl (58%, mentre per la restante parte (42%) 
si tratta di aziende costituite in forma di Spa. Il rapporto di prevalenza tipologica 
associativa si inverte per le unità locali che presentano una maggior percentuale di 
Spa rispetto alle Srl (66% di Spa e 34% di Srl).

Posizionamento nella catena di fornitura

La Campania si colloca nella parte intermedia (con Alenia) e terminale della filie-
ra produttiva (con le piccole imprese sub-fornitrici). In termini di specializzazione 
produttiva, attualmente, le imprese campane generalmente gestiscono processi pro-
duttivi relativi alle parti meno pregiate (in termini di valore aggiunto e complessità 
dei processi) dell’aeromobile. Tale posizionamento implica che il cuore del know 
how del settore venga sviluppato lontano dalla Regione con l’effetto che gli operatori 
subiscono scelte di prodotto e di mercato sulle quali non possono incidere. Ciò rende 
l’industria aerospaziale campana strutturalmente debole. 

Questo posizionamento porta molte imprese campane a dover competere con 
imprese localizzate in altri Paesi caratterizzati da costi di produzione più bassi per 
effetto soprattutto del basso costo della manodopera. Emerge, pertanto, che una seria 
lotta alla concorrenza da parte delle imprese aeronautiche campane sta nel valoriz-
zare tecnologicamente il proprio prodotto. Si genererebbe in tal senso uno sposta-
mento dell’offerta da una componente essenzialmente produttiva ad una componente 
costituita maggiormente da servizi di ingegneria, rispondendo, non alla domanda di 
componenti già progettate, ma alla domanda di componenti ancora da progettare. 

25 Ordine degli Ingegneri di Napoli, (2003), Analisi Comparto Aziende Aerospazio in Italia: Focus 
sulla Campania.
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FIGURA 13
Supply chain in Campania
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Fonte: elaborazione SRM

Il settore aeronautico in Campania comprende quindi aziende (imprese, unità 
locali di imprese aventi sede legale in altra regione, centri di ricerca ed Università) 
ben focalizzate sul settore ed altre, per le quali il settore assume comunque una certa 
rilevanza.26

Di queste, la maggior parte operano in sub-fornitura per Alenia anche se alcune di 
esse riescono a superare i confini nazionali sia come sub-fornitori sia come produtto-
ri di velivoli propri nel campo dell’aviazione generale27 (ad es. Tecnam).

Volendo sintetizzare i principali produttori campani e le attività in cui essi sono 
principalmente impegnati può essere di ausilio la seguente figura.

26 Per una spiegazione più dettagliata delle aziende costituenti il polo campano si veda il capitolo 
sulla Campania.

27 L’ aviazione generale comprende tutti i velivoli che non rientrano nel campo commerciale e 
militare, quindi essenzialmente velivoli leggeri e business jet.
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FIGURA 14
Aziende aeronautiche campane e loro specializzazione produttiva

Fonte: elaborazione SRM

La necessità di migliorare il proprio potere contrattuale insieme alla necessità di 
collaborazione richiesta dal settore ha portato poi alla formazione di un consorzio 
denominato Società Aerospaziale Mediterranea (SAM) che vanta la partecipazione 
di molte importanti piccole imprese del settore (solo per citarne alcune: Magnaghi 
Aeronautica, Fox Bit, Geven, Marotta, Tecnam, Vulcanair etc..).

Accanto alle imprese poi si aggiungono le Università (che contribuiscono prin-
cipalmente fornendo la futura manodopera qualificata per il settore ed anche esperti 
in materia consulenziale) ed i Centri di ricerca (che rappresentano un buon punto 
di riferimento per la sperimentazione e quindi l’innovazione nel settore). Questa 
categoria di aziende assume un ruolo rilevante per un settore caratterizzato da una 
notevole scala degli investimenti in ricerca e sviluppo e da un’elevata qualificazione 
delle risorse umane. Va, pertanto, annoverata la presenza dell’Università Federico II 
di Napoli con il Dipartimento di Progettazione Aeronautica, del Centro Italiano per 
le Ricerche Aerospaziali (CIRA). A questi si aggiungono altre strutture di ricerca 
che, pur non operando direttamente nel settore, hanno comunque delle influenze, 
quali il Centro Nazionale delle Ricerche (CNR), il distretto tecnologico sull’Inge-
gneria dei Materiali (polimerici e compositi) e Strutture (IMAST), Consorzio per le 

SRM 17x24.indb   47SRM 17x24.indb   47 11-04-2007   8:48:0611-04-2007   8:48:06



L’INDUSTRIA AERONAUTICA: struttura e prospettive di crescita

48

Applicazioni dei Materiali Polimerici E Compositi (CAPMEC) e infine il centro di 
competenza Trasporti.

Il settore aeronautico in Campania coinvolge un elevato numero di attori diversi 
per grandezza e competenze, diffusi in modo aggregato in diverse parti della regione 
(principalmente Napoli e Capua).

La seguente figura evidenza le principali relazioni (e comunque non esclusive) di 
fornitura tra i principali attori operanti nel settore. 

FIGURA 15
Relazioni tra gli attori in Campania
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Fonte: nostra elaborazione

Il sistema della ricerca 

È ormai opinione ampiamente condivisa che un valido ed efficace sistema univer-
sitario e della ricerca rappresenti una condizione necessaria per sostenere un sistema 
locale innovativo (Leyedesdorff e Etzkowitz, 2001) nel lungo periodo.  Ciò è tanto 
più vero se il settore da sostenere a livello locale è quello aerospaziale, caratterizzato 
da una notevole scala degli investimenti in ricerca e sviluppo e per l’elevata qua-
lificazione della forza lavoro necessaria. È quindi fondamentale disporre sia della 
possibilità di assumere personale ad elevato potenziale, sia di centri di ricerca, pub-
blici e privati, in grado di sostenere l’elevato fabbisogno di conoscenza scientifica e 
tecnologica richiesta dal settore. Non è un caso che i grandi distretti dell’aerospazio 
possano vantare una rete (Montreal, Seattle, Houston, ecc.) di Università e centri 
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di ricerca di eccellenza mondiale. La Regione Campania si connota per la qualità e 
credibilità internazionale del suo sistema di formazione universitaria e delle infra-
strutture di ricerca, sia pubbliche, sia private. 

La Facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli “Federico II”, ad esempio, 
ha una forte tradizione nella formazione sia di ingegneri aeronautici sia meccani-
ci entrambi destinati al mercato dell’industria aeronautica campana, nazionale ed 
internazionale. Come è emerso dall’intervista con il Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Aerospaziale, prof. Leonardo Lecce, "…circa l’80% degli oltre 2000 lau-
reati del nostro Dipartimento degli ultimi 15 anni, lavora presso multinazionali del 
settore…" sono pochi quelli che sono assunti dalle imprese campane. Tale dato, pur 
testimoniando la qualità dei percorsi formativi delle Università campane, conferma 
il fatto che l’industria della Regione non ha la possibilità, né la forza, di assorbire, se 
non in misura poco significativa, i suoi giovani talenti. L’Università è andata oltre la 
pura formazione dei talenti e, grazie al supporto dell’Assessorato alla Ricerca della 
Regione, ha dato vita a consorzi – denominati Centri di Competenza - deputati al 
trasferimento dei risultati della ricerca accademica a favore dell’industria. Il Centro 
di Competenza Trasporti, in particolare, dedica parte delle sue attrezzature e risorse 
a favore dell’industria aeronautica. 

Si consideri che anche il sistema della ricerca non universitaria in Campania è 
particolarmente competitivo a livello internazionale. Il Centro Italiano per la Ricerca 
Aerospaziale (CIRA), deputato alla gestione del Programma Nazionale di Ricerca 
Aerospaziale (PRORA), dispone di circa 300 ricercatori e di impianti – galleria 
unici al mondo. Il distretto tecnologico sull’Ingegneria dei Materiali (polimerici e 
compositi) e Strutture (IMAST) ed il Consorzio per le Applicazioni dei Materiali 
Polimerici e Compositi (CAMEC), due consorzi di ricerca destinati allo studio dei 
nuovi materiali anche utilizzabili per applicazioni aeronautiche.

La competitività dei sistemi della formazione universitaria e della ricerca cam-
pani rappresenta quindi un ingrediente fondamentale su cui fondare una riqualifi-
cazione del settore per orientarlo a processi e prodotti più sofisticati e quindi meno 
vulnerabili rispetto alla concorrenza delle economie dell’estremo oriente. 

I servizi alle imprese ed il sistema finanziario

Anche in questa area il sistema locale ha subito negli ultimi anni una forte ero-
sione delle sue risorse endogene. Processi di acquisizione di imprese di servizi e 
di importanti istituti di credito locali da parte di realtà esterne al territorio, hanno 
privato le imprese operanti sul territorio di strutture ad esse strettamente collegate. Il 
settore dei servizi alle imprese (consulenza) è ormai notevolmente concentrato nelle 
mani di poche multinazionali della consulenza (peraltro spesso imposte dai prime 
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contractors dai system integrators) come Booz, Allen & Hamilton, AT Kearney, ecc. 
e alle poche realtà locali rimangono spazi per consulenza spesso poco qualificata. 

Tema particolarmente delicato è quello dei servizi finanziari.  La Campania è 
oggi priva di riferimenti sul proprio territorio e tale carenza è di assoluto rilievo se 
si considera che le imprese della regione soffrono di una cronica carenza di risorse 
finanziarie a basso costo. 

6.4. Le condizioni finanziarie delle aziende aeronautiche 

Particolare rilevanza assume la finanza nelle imprese aeronautiche soprattutto 
come strumento di supporto allo sviluppo del settore. Tale argomento è stato trattato 
a livello nazionale ed a livello regionale.

Italia

Il settore aeronautico, soprattutto in riferimento alla Grande impresa28, presenta 
caratteristiche finanziarie particolari dovute alla sua stessa natura; queste, infatti, 
operando su commessa, presentano cicli commerciali e finanziari lunghi.29 Ciò deter-
mina un elevato fabbisogno finanziario in termini di Capitale circolante per effetto 
dell’elevata presenza di rimanenze.30

La seguente fi gura evidenzia che, a livello italiano, l’incidenza delle rimanenze 
nel settore aeronautico è molto superiore a quella registrata nel Manifatturiero. 

In questa prospettiva, la gestione finanziaria assume un ruolo critico per garantire 
uno sviluppo sostenibile nel settore con la giusta considerazione in bilancio delle 
rimanenze e degli acconti, ed un elevato equilibrio tra fonti e impieghi che consenta-
no all’impresa di non cadere in fasi durevoli e crescenti di tensione finanziaria.

Alla suddetta caratteristica si aggiunge un’elevata rischiosità operativa che limita 
fortemente le capacità di indebitamento finanziario31. 

28 In Italia rientrano nella defi nizione di grande impresa, Alenia, Agusta, Avio e Piaggio Aerospace.
29 Il ciclo commerciale fa riferimento al tempo occorrente tra sostenimento dei costi ed ottenimento 

dei ricavi. Il ciclo fi nanziario fa riferimento al tempo intercorrente tra l’uscita monetaria effettiva per il 
sostenimento dei costi e l’entrata monetaria effettiva derivanti dalla realizzazione dei ricavi.

30 “L’investimento in capitale circolante presenta un’intensità molto variabile a seconda del processo 
di acquisti – trasformazione – vendita e mentre in alcuni settori (tipicamente quelli in cui si lavora per 
commessa) i cicli fi nanziari sono molto lunghi e le immobilizzazioni in circolante consistenti, in altri 
(quali la grande distribuzione) il ciclo fi nanziario è invertito..”(PAVARANI E. 2002 pag. 458).

31 La rischiosità complessiva, intesa come variabilità del risultato reddituale al modifi carsi del 
fatturato di un’azienda è data da rischiosità operativa (che in gran parte dipende dalle caratteristiche 
del business ed essenzialmente rifl ette la struttura nei costi dell’azienda) e da rischiosità fi nanziaria 
(che dipende dalla struttura fi nanziaria dell’impresa). La rischiosità operativa è generalmente stimata 
tramite l’indicatore GLO = Q(p-v)/Q(p-v)-CF, mentre la rischiosità fi nanziaria è stimata da GLF = Ro/
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FIGURA 16
Composizione dell’Attivo: 

confronto tra Aeronautico e Manifatturiero
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Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP

In questo contesto la gestione finanziaria delle grandi imprese in Italia soffre la 
presenza delle caratteristiche intrinseche del settore. Infatti, pur mantenendo una 
bassa esposizione finanziaria, presenta una struttura finanziaria debole, con un basso 
livello di capitale proprio, tuttavia in linea con il livello delle immobilizzazioni tec-
niche, e soprattutto un’elevata tensione finanziaria a breve termine.32

L’elevata intensità di capitale (di tre volte superiore alla media del Manifatturie-
ro) che caratterizza l’Aeronautico determina difficoltà nel raggiungere elevati indi-
catori reddituali nonché vincoli finanziari nei piani di sviluppo del settore. Infatti, 
nonostante un’efficiente gestione caratteristica, il basso livello dei ricavi non consen-
te di produrre risultati reddituali che compensino adeguatamente il capitale investito, 
né tanto meno l’autofinanziamento necessario a sostenere internamente lo sviluppo.

Rn. La rischiosità complessiva è data dal prodotto tra questi due indicatori GLC = GLO*GLF. Quando 
l’impresa ha un elevato rischio operativo, è auspicabile avere una bassa rischiosità fi nanziaria. Si veda 
a riguardo PAVARANI E. (2002)( pag. 178 e seguenti).

32 Infatti, se pur l’indice di disponibilità raggiunge livelli non preoccupanti, l’indice di liquidità 
immediata è molto basso. Tale differenza nei due indici è imputabile alla presenza elevata di rimanenze. 
In realtà vista la diffi coltà di collocare nel mercato rimanenze, per la maggior parte costituite da lavori 
in corso, la situazione di liquidità non è molto buona. Tuttavia particolare attenzione deve essere data 
anche alla voce “acconti” del Passivo che, in questo caso sono considerate fonti di indebitamento a 
breve, ma che, come le rimanenze, potrebbero avere anche loro rilevanza a lungo termine anziché a 
breve.
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TABELLA 6
 Dinamica della solidità e della liquidità nel settore aeronautico

2004 2003 2002
Solidità
Capitalizzazione 0,30 0,34 0,36
Indebitamento finanziario 2,56% 3,68% 4,67%
Incid. Indebitamento a breve 86,69% 72,82% 67,26%
Leverage 4,76 4,40 4,19
Copertura delle immobilizzaziomi 1,06 1,30 1,39
Copertura delle immobilizzazioni tecmiche 2,01 1,98 1,97
Potenzialità dii espansione 1,01 0,98 0,97

Liquidità
Indice di disponibilità 1,15 1,37 1,50
Indice di liquidità immediata 0,36 0,43 0,58

     
Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP

TABELLA 7
Intensità di capitale nel settore aeronautico. Confronto con Manifatturiero

Manifat. 
2004

Aeronaut. 
2004

Manifat. 
2003

Aeronaut. 
2003

Manifat. 
2002

Aeronaut. 
2002

Intensità di capitale 1,00 3,23 1,01 3,09 1,11 2,76
Intensità del Capitale proprio 0,30 0,68 0,29 0,70 0,37 0,66

Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP 

Discorsi simili in termini di esposizione finanziaria, composizione nella struttura 
finanziaria ed intensità di capitale (anche se a livelli più bassi) vanno fatti per le 
piccole imprese. Non si può dire lo stesso sul lato delle rimanenze, in quanto sono 
essenzialmente imprese (in genere fornitori che operano anche in modo diversifica-
to) a ciclo continuo e quindi con cicli commerciali e finanziari meno lunghi33.

In questa situazione il settore aeronautico in generale e l’aeronautico campano in 
particolare, data l’intensità di capitale attuale e le basse capacità di autofinanzia-
mento, non sono in grado da soli di sostenere finanziariamente i ritmi imposti dallo 
sviluppo che si prospetta per il settore a livello mondiale.

Infatti, considerando la crescita dell’impresa in termini di sviluppo del fatturato, 

33 Il vero problema per queste imprese è il fatto che spesso le imprese di grande dimensione, 
effettuano i pagamenti nel momento in cui si realizza la commessa trasferendo parte del relativo peso 
fi nanziario alle piccole imprese (si veda intervista GIUSTINO D. disponibile su CD-ROM allegato).
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il tasso di sviluppo delle vendite (TSV) determina un fabbisogno finanziario aggiun-
tivo (FFA) direttamente proporzionale all’Intensità del capitale (IC)34.

Il fabbisogno finanziario aggiuntivo può essere coperto in parte tramite l’autofi-
nanziamento ed in parte da risorse esterne (capitale proprio e capitale di terzi) (FFA 
= AF + FFE)35.

Considerando l’autofinanziamento in termini Flusso del Capitale Circolante della 
Gestione Corrente (FCCGC)36, le imprese aeronautiche trovano difficoltà nel soste-
nere anche bassi livelli di sviluppo del fatturato utilizzando esclusivamente le risorse 
interne. Infatti, ad un livello di sviluppo del 5%, il prodotto TSV*IC è già più basso 
degli attuali margini di autofinanziamento. 

TABELLA 8
Confronto tra margine di autofinanziamento necessario a diversi livelli di sviluppo 

e Margine di autofinanziamento attuale nel settore aeronautico

MAF necessario FCCGC/Fatturato (FCCGC - OF)/Fatturato
TSV = 5% 0,16 0,13 0,12
TSV = 10% 0,32 0,13 0,12
TSV = 15% 0,48 0,13 0,12

Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP

Le alternative di finanziamento sono varie.
È da escludere totalmente la strada dell’indebitamento finanziario essendo il 

settore caratterizzato da rischiosità operativa elevata e da bassi livelli di capitalizza-
zione37.

34 Il fabbisogno fi nanziario aggiuntivo può essere, infatti, visto come il prodotto tra intensità di 
capitale dell’anno precedente, tasso di sviluppo e fatturato dell’anno precedente (FFA

1
 = IC

0
*TSV

1
*V

0 

). Si veda PAVARANI (2001, pag. 276).
35 Pertanto, le condizioni cui dovrebbe operare un’impresa affi nché annulli il fabbisogno fi nanziario 

esterno, consistono nello stabilire i target di sviluppo in modo tale che il fabbisogno fi nanziario 
aggiuntivo sia uguale all’autofi nanziamento, ovvero, dopo un semplice passaggio algebrico IC*TSV = 
MAF, dove per MAF si intende il margine di autofi nanziamento dato dal rapporto tra autofi nanziamento 
e fatturato. Si veda PAVARANI (2001, pag. 278).

36 Il fl usso del capitale circolante della gestione corrente (FCCGC = Ro – imposte + ammortamenti 
e accantonamenti) esprime la quantità di risorse monetarie messe a disposizione dalla gestione corrente 
per fi nanziare il fabbisogno fi nanziario generato da essa stessa e quello generato dalle altre aree gestionali 
(Investimenti e disinvestimenti; Remunerazioni fi nanziarie e gestioni accessorie, Finanziamenti e 
rimborsi).

37 Si è già detto che in caso di rischiosità operativa elevata non è auspicabile avere elevati livelli di 
rischiosità fi nanziaria per non innalzare troppo la rischiosità complessiva dell’impresa.
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I finanziamenti agevolati38, più che un’alternativa di finanziamento rappresentano 
una fonte aggiuntiva di finanziamento, capace di ridurre l’onerosità del debito. Tale 
forma di finanziamento, da sola non è in grado di sostenere elevati ritmi di sviluppo 
dell’industria39.

Una buona strada sarebbe quella di un aumento di capitale proprio che, se pur 
condizionerebbe negativamente il RoE nel breve termine, nel lungo termine potreb-
be comportare maggiore stabilità all’azienda ed ai risultati reddituali della stessa, 
migliorandone l’intera struttura finanziaria40.

Infine esiste l’alternativa di ricorrere ad investitori istituzionali (Venture Capital 
e Private Equity)41 che potrebbero aiutare finanziariamente e managerialmente le 
imprese in questione in modo da guidare le imprese grandi prima, e piccole poi lungo 
un cammino graduale che porti le stesse a sostenere gli attuali margini di sviluppo e a 
raggiungere un capitale ed un equilibrio finanziario tali da garantire loro la capacità 
di sostenere un livello di ricavi di scala maggiore42.

Campania

La Campania presenta una struttura dell’Attivo piuttosto simile a quanto visto per 
il settore aeronautico in Italia.

38 Il settore in Campania è particolarmente favorito dalle politiche europee sia per il fatto che 
appartiene ad un’area prioritaria per lo sviluppo della ricerca in Europa tramite il Programma Quadro, 
sia perché la regione è destinataria dei Fondi regionali europei. 

39 Mentre oggi i fi nanziamenti agevolati sono utilizzati come mezzi utili ad aiutare l’impresa a 
sopravvivere, essi dovrebbero essere visti ed utilizzati nell’ottica di quel denaro in più che può aiutare 
la grande impresa prima e la piccola poi a sostenere i ritmi di sviluppo che il settore si appresta ad 
affrontare.

40 Nel caso in cui non si voglia intervenire sull’indebitamento i mezzi principali attraverso cui 
fi nanziare lo sviluppo dell’impresa sono rappresentati da aumenti nel RoI ed aumenti di capitale. La 
formula economica per lo sviluppo del capitale proprio è data, infatti, da g=[RoI + (RoI – i)*D/MP]*(1-
t)*(1-d)+ NMP/MP. In periodi di sviluppo si dovrebbe cercare di ridurre il tasso di distribuzione dei 
dividendi (d), le tasse sul reddito (t), abbassare il tasso di interesse (i), aumentare il RoI e debiti (D) 
ed incrementare i Mezzi propri con l’apporto di nuovi mezzi propri (NMP). Nel settore aeronautico, 
attualmente è da escludere l’aumento dei debiti e le fonti principali su cui far leva sono RoI e Capitale 
proprio. Per un approfondimento sullo sviluppo sostenibile delle imprese si veda (PAVARANI E. 2002, 
DESSEY A. (2001).

41 Tali tipologie di fi nanziamento consistono nell’apertura del capitale di rischio da parte di aziende 
non quotate in borsa a soggetti esterni, tipicamente ex imprenditori (Business Angels), società fi nanziarie 
di investimento (società di Venture Capital e Merchant Banking) e fondi (Private Equity), il cui scopo 
principale non è tanto l’appropriarsi della società, ma, piuttosto, è lo sviluppo delle stesse al fi ne di 
ottenere guadagni in conto capitale (Capital Gain).

42 I vantaggi ottenibili da tali investitori sono così riassumibili: supporto fi nanziario, consulenza 
strategica e manageriale, certifi cazione all’esterno ed abbassamento della rischiosità percepita da parte 
degli operatori bancari.
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FIGURA 17
Composizione dell’Attivo: confronto Manifatturiero, 

Aeronautico Italia, Aeronautico Campania
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Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP 

Analoghe considerazioni vanno fatte per l’intensità di capitale. Anzi in questo 
caso la Campania presenta valori addirittura superiori.

TABELLA 9
Intensità di capitale nel settore aeronautico in Campania. Confronto con l’Italia

Italia 
2004

Campania 
2004

Italia 
2003

Campania 
2003

Italia 
2002

Campania 
2002

Intensità di capitale 3,23 3,61 3,09 4,28 2,76 3,38
Intensità di capitale proprio 0,68 0,66 0,70 0,86 0,66 0,72

Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP

La Campania evidenzia maggiori difficoltà finanziarie rispetto a quelle rilevate a 
livello nazionale.
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TABELLA 10
Gli indici finanziari nel settore aeronautico in Campania. 
Confronto con il settore aeronautico a livello nazionale

Italia 
2004

Campania 
2004

Italia 
2003

Campania 
2003

Italia 
2002

Campania 
2002

Solidità
Capitalizzazione 0,30 0,25 0,34 0,29 0,36 0,33
Indebitamento finanziario 2,6% 1,0% 3,7% 1,7% 4,7% 3,5%
Incid. Indebitamento a breve 86,7% 96,6% 72,8% 97,7% 67,3% 95,1%
Leverage 4,76 5,46 4,40 4,99 4,19 4,68
Copertura delle immobilizzaziomi 1,06 0,709 1,30 0,643 1,39 0,662
Copertura delle immobilizzazioni tecmiche 2,01 1,28 1,98 1,24 1,97 1,32
Potenzialità dii espansione 1,01 0,28 0,98 0,24 0,97 0,32

Liquidità
Indice di disponibilità 1,15 1,00 1,37 0,98 1,50 1,00
Indice di liquidità immediata 0,36 0,38 0,43 0,34 0,58 0,42

Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP

Il settore aeronautico in Campania si conferma, pertanto, un settore in cui la fun-
zione finanziaria assume un ruolo critico per garantirne uno sviluppo sostenibile.

L’attuale margine di autofinanziamento non è sufficiente a supportare adeguati 
livelli di sviluppo.

TABELLA 11
Confronto tra margine di autofinanziamento necessario a diversi livelli di sviluppo 

e Margine di autofinanziamento attuale nel settore aeronautico in Campania.

MAF necessario FCCGC/Fatturato (FCCGC - OF)/Fatturato
TSV = 5% 0,18 0,14 0,13
TSV = 10% 0,36 0,14 0,13
TSV = 15% 0,54 0,14 0,13

Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP

Un discorso analogo va fatto se si analizza il campione delle sole piccole imprese, 
dove gli attuali margini di autofinanziamento sono molto bassi.

TABELLA 12
Confronto tra margine di autofinanziamento necessario a diversi livelli di sviluppo 
e Margine di autofinanziamento attuale nel settore aeronautico in Campania senza 

imprese Medio - Grandi
MAF necessario FCCGC/Fatturato (FCCGC - OF)/Fatturato

TSV = 5% 0,17 0,10 0,08
TSV = 10% 0,33 0,10 0,08
TSV =15% 0,50 0,10 0,08

Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP 
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In ogni caso la giusta pianificazione finanziaria per le aziende campane dipende 
innanzitutto dalla strada che si intende percorrere. Infatti, se da un lato c’è bisogno di 
ristabilire un equilibrio finanziario, dall’altro c’è l’obiettivo di sostenere lo sviluppo 
e la crescita del settore in Campania.

La prima tipologia di intervento consisterebbe nell’imporsi una politica finanzia-
ria volta a migliorare gli indicatori che più minacciano l’attuale struttura finanziaria. 
Nel caso specifico si tratterebbe essenzialmente di aumentare il capitale proprio e di 
rallentare il processo di crescita.

Molto più interessante è il secondo obiettivo. Infatti, in questo caso si tratta di non 
rinunciare alla crescita, migliorando tuttavia l’attuale struttura finanziaria. A tal 
fine sarebbe ideale una gestione finanziaria delle rimanenze più attenta, un aumento 
del capitale di rischio o l’intervento di investitori istituzionali.

In tal caso si tratterebbe di verificare se lo sviluppo del fatturato nel tempo soddi-
sfi le proprie aspettative e che questo avvenga comunque non a danno della già di per 
sè difficile situazione della liquidità. Bisognerebbe, in ogni caso, tenere sotto con-
trollo gli indicatori di solidità, portarli verso un graduale riequilibrio e fare in modo 
che il crescente fabbisogno finanziario trovi le risorse finanziarie da cui attingere.

6.5. I Finanziamenti regionali a favore del settore

L’Italia, in questo contesto è risultata in una posizione di retroguardia rispetto alle 
tre grandi Nazioni europee del settore aerospaziale quali Francia, Gran Bretagna e 
Germania.

Da qui l’intervento del legislatore che ha posto in essere una serie di interventi 
finanziari al fine di sostenere lo sviluppo della competitività internazionale delle 
industrie italiane e consentirgli di poter acquisire significative committenze nell’am-
bito dei maggiori programmi aeronautici, civili e militari, predisposti dall’industria 
europea.

La politica sugli interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitività delle 
industrie operanti nel settore aeronautico era volta a:
• Favorire tutte le sinergie del settore per una più incisiva presenza dell’industria 

Italiana sia nel campo internazionale che in quello della cooperazione internazio-
nale, migliorando il mix produttivo a favore del settore civile.

• Decidere le modalità di riorganizzazione della presenza pubblica, anche attra-
verso la sua riunificazione nel settore aerospaziale al fine di favorire gli ulteriori 
sviluppi e meglio tutelare gli interessi economici e sociali del Paese. 

Le linee strategiche in materia di politiche di sviluppo del settore analizzato sono 
state recentemente ribadite nella Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) per 
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gli anni 2006-2008 nella quale preso atto della situazione e delle prospettive dell’in-
dustria aeronautica è defi nito l’indirizzo di perseguire, attraverso una gestione mirata 
degli strumenti di intervento, lo sviluppo e il consolidamento di un numero di aree 
prioritarie - individuato sulla base di un collegamento sinergico di competenze tec-
nologiche ed opportunità di mercato istituzionale e commerciale - tenendo conto di 
due obiettivi strategici:

a) fornire un contributo sostanziale al soddisfacimento delle esigenze della Nazione 
relativamente alla sicurezza, in uno scenario che ha visto una profonda modifi ca 
nel profi lo della minaccia;

b) assicurare che l’industria nazionale si muova in coerenza con la generale evoluzio-
ne del quadro delle tecnologie. 

In questa sezione della ricerca sono state prescelte alcune forme di incentivazione 
sulla base della diffusione e dell’effi cacia dello strumento, nonché sulla incisività del 
suo utilizzo.

Al riguardo sono stati individuati tre fi loni di indagine:

a) Contratto di Programma
È uno strumento concepito per i grandi investimenti effettuati dalle grandi im-

prese o da consorzi di piccole e medie imprese che sinora hanno avuto un discreto 
successo sia in termini di numero di iniziative sia in termini di sviluppo ed occu-
pazione; nel settore aeronautico esistono sino ad ora due iniziative approvate dal 
CIPE: SAM e ATITECH che saranno approfondite di seguito. Vi è, inoltre, un altro 
contratto di programma attivato dalla Regione Puglia d’Intesa con il Ministero del-
l’Economia e delle Finanze ed il Ministero dello Sviluppo Economico (ex Attività 
Produttive) che trae origine dalla Misura 4.18 del POR Puglia 2000-2006 ed ha 
previsto un grande progetto imprenditoriale da parte di Alenia Aeronatica;

b) Investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico
Il settore aeronautico, per sua natura, è uno dei comparti che ricorre alla stru-

mentazione agevolativa per la ricerca e, per la natura dei progetti, spesso di respiro 
internazionale, ricorre al programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico di-
rettamente gestito dalla Commissione Europea ed è proprio su quest’ultimo che si 
soffermerà l’attenzione.

c) Investimenti nel campo della cooperazione internazionale e dello sviluppo produttivo
Questi incentivi, per lo più nazionali, sono deputati al funzionamento della Legge 

808/85 Interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitività delle industrie 
aeronautiche diretta specifi camente a favorire la partecipazione delle imprese del 
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settore aeronautico a programmi industriali in collaborazione internazionale fi naliz-
zati ad accrescere l’autonomia tecnologica dell’industria, ampliare l’occupazione, 
aumentare la competitività internazionale e la capacità di collaborazione con gli altri 
paesi e in particolare tra le imprese dell’U.E. Vi è poi la Legge 488/92 che è rivolta, 
tra l’altro, allo sviluppo delle imprese manifatturiere e come tale vi rientra il settore 
aeronautico a pieno titolo con gli specifi ci codici ISTAT. Oltre queste tre macro-aree 
esistono altri provvedimenti collegati per lo più ad altre leggi agevolative (ad esem-
pio FIT e FAR) o a stanziamenti di titolarità del Ministero dello Sviluppo Economico 
e/o del Ministero dell’Università e della Ricerca che in questa sede non si è ritenuto 
approfondire in quanto non sono disponibili dati (se non estremamente frammentati e 
non razionalizzati) che lasciano spazio a considerazioni circa il ricorso e l’effi cienza 
di detti strumenti da parte del settore aeronautico.

TABELLA 13
Il quadro degli strumenti analizzati nella ricerca

Tipologia di investimento Strumenti

Cooperazione Internazionale Legge 808/85

Sostegno agli investimenti Legge 488/92

Grandi investimenti Contratti di programma nazionali e regionali

Ricerca e sviluppo tecnologico Programma Quadro* 

Fonte: SRM * per ulteriore approfondimento si rimanda al capitolo IV

6.6. La strategia europea di sviluppo per il settore ed impatto sulla Campania

La politica strategica europea

Il settore aeronautico svolge un ruolo critico per l’economia europea sia per i 
benefici che di per sé apporta alla società, il cui bisogno di mobilità e del miglior 
sfruttamento del tempo è sempre crescente, sia per le esternalità positive e negative 
che ha nei confronti di altri settori. La ricerca in questo settore coinvolge più attori 
(centri di ricerca, università e imprese) e, per quanto appena detto, un numero elevato 
di stakeholder (pubblici, accademici, industriali etc..).

L’importanza che la ricerca assume in questo settore, nonché le ricadute che essa 
ha su altri, hanno spinto il mondo industriale e politico a livello europeo a sostenere 
il comparto tramite la definizione di una politica strategica comune (di qui la reda-
zione della VISION 2020 e delle Strategic Reserch Agendas (SRAs) e l’appoggio 
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finanziario (di qui la considerazione del settore aeronautico come area finanziabile 
nell’ambito dei Programmi Quadro)43.

La politica europea, volta a stimolare la ricerca, punta molto sulla creazione e lo 
sviluppo delle European Technology Platforms (ETPs), ossia piattaforme tecnologi-
che volte a coinvolgere i principali attori e le maggiori risorse possibili per gli aspetti 
tecnologici ad esse relative ed a redigere delle agende strategiche di ricerca (SRAs) 
periodiche. Il settore aeronautico ha una propria piattaforma denominata Advisory 
Council for Aeronautics Research in Europe (ACARE) che ha già provveduto alla 
redazione di due SRAs in cui sono stati stabiliti i principali campi di intervento per 
lo sviluppo tecnologico del settore. 

In questo contesto va inoltre detto che il settore aeronautico è stato individuato 
dalla Commissione Europea come una delle sei aree in cui è possibile costituire una 
Joint Technology Initiatives (JTIs)44, organismo, formalmente riconosciuto, volto a 
raggruppare una massa notevole di risorse con l’obiettivo di sviluppare tecnologia di 
elevata criticità. La JTI punta a coinvolgere risorse finanziarie di origine pubblica e 
privata tramite l’attivazione del Risk Sharing Financial Mechanism.45

Nel settore aeronautico è stata proposta una JTI dal valore di un miliardo e otto-
cento milioni di euro, finanziata dal Programma Quadro per 900 milioni di euro, 
denominata Clean Sky. 

Tale JTI si pone l’obiettivo di affrontare la sfida ambientale che l’ACARE si è posta 
nella definizione delle sue agende strategiche di ricerca. La Clean Sky è un piano set-
tennale (2007-2013) e si compone di sette piattaforme: la Smart Fixed-Wing Aircraft, 
la Green Rejonal Aircraft, la Green Rotorcraft, Sustainable and Green Engines, la 
Systems for Green Operation, Eco-desig, Clean Sky Technology Evaluator.

43 Il settimo Programma Quadro (2007 - 2013) ha stanziato 4150 milioni di euro per i programmi di 
ricerca nel settore “trasporti”. Proposta della Presidenza del Consiglio di revisione del budget attribuito 
al 7°PQ - 23.05.2006.

44 Da un punto di vista giuridico per Joint Technology Initiatives si intende un accordo sottoscritto 
da più parti. La JTI si compone di un Executive Board al quale partecipano la Commissione europea 
(con diritto di veto), i leader della piattaforma ed i membri con una sostanziale quota di investimento; 
uno Steering Committee cui prendono parte i leader della piattaforma ed i membri associati (Associate 
Members); una General Assembly composta dalla Commissione europea e da tutti i membri (Commissione 
Europea). La Commissione Europea ha individuato sei aree dove una JTI può avere rilevanza:

1) Idrogeno e cellule di combustibile
2) Aeronautico
3) Medicine Innovative
4) Nanoelettronica
5) Sistemi computerizzati
6) Ambiente – GMES ( Global Monitoring for Environment and Security).
45 Particolarmente importante è l’apporto dell’European Investiment Bank la quale consente 

l’accesso ai fi nanziamenti nonostante le attività siano ritenute eccessivamente rischiose, fi nanziamenti 
a cui, i progetti nel settore aeronautico non riuscirebbero ad accedere ricorrendo al normale sistema 
bancario. I fi nanziamenti in ogni caso provengono per metà dal settimo Programma Quadro e metà da 
parte degli altri attori.
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Impatto sul settore aeronautico in Italia

La politica strategica appena illustrata può avere un impatto significativo sul set-
tore aeronautico in Italia visto che due aziende italiane Agusta – leader nella costru-
zione di elicotteri e Alenia leader nella produzione della sub-fornitura della fusoliera 
e nella costruzione di velivoli regionali turboelica, sono i leader di due piattaforme 
che compongono la Clean Sky.

Agusta è co-leader con Eurocopter della Green Rotorcraft che ha come obiettivo 
quello di sviluppare un elicottero a basso impatto ambientale.

Alenia è leader del Green Rejonal Aircraft per la futura generazione dei Regional 
Aircraft a basso impatto ambientale (con la riduzione di emissioni e rumori).

Impatto sulla Campania (la green regional aircraft)

La Green Regional Aircraft può avere un impatto positivo sul settore aeronau-
tico in Campania. Il progetto del Green Regional Aircraft fa fronte a due necessità 
contemporanee: da un lato la crescente domanda di questa tipologia di aeromobile, e 
dall’altra la crescente sensibilità per gli aspetti ambientali.

L’ obiettivo principale della piattaforma è quello di progettare un Regional Air-
craft caratterizzato da bassa rumorosità, basso consumo energetico e basso inquina-
mento.

La piattaforma si focalizza nello sviluppo di tecnologie indirizzate ad abbassare 
il peso della struttura dell’aeroplano. La strategia ruota attorno a quattro punti: 1) 
costruire una configurazione a basso rumore; 2) gestire l’energia  per una riduzione 
dell’ inquinamento; 3) rafforzare l’ efficienza aerodinamica adattando la configura-
zione dell’ aereo alle varie fasi del volo; 4) creare una configurazione avanzata del 
velivolo.

Ovviamente la piattaforma è aperta ad Università, centri di ricerca, piccole e 
medie imprese (SME). Le quote di partecipazione alla piattaforma sono così distri-
buite: Leader (30-40%); Associates (25-30%); Partners (18-25%); SME (12-15%).

Se effettivamente Alenia e i suoi partner riuscissero a realizzare un valido pro-
totipo di velivolo regionale a basso impatto ambientale, e fossero incentivati nel 
realizzare gran parte delle fasi produttive in Campania, le ricadute economiche per 
la Regione sarebbero rilevanti. Infatti ciò vorrebbe dire essere assemblatore di un 
velivolo che, date le sue caratteristiche, potrebbe avere un successo mondiale. Note-
voli ovviamente sarebbero gli effetti economici che Alenia in primis e l’indotto poi 
otterrebbero in tale ipotesi. Questo è tuttavia un obiettivo di lungo termine. 

In ogni caso la Green Regional Aircraft ha le sue ricadute economiche anche 
nel breve termine nel caso in cui le piccole aziende campane riescano a rispondere 
prontamente alle Call che verranno effettuate durante il proseguo del progetto, fermo 
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restando le capacità/possibilità di altre aziende di rispondere alle Call e di partecipare 
alla produzione di tale tipologia di velivolo.

7. Le tre strade dello sviluppo

È evidente come lo sviluppo di un settore sia legato al comune agire degli attori in 
gioco. Il settore aeronautico, per le sue caratteristiche intrinseche, richiede uno sfor-
zo maggiore da parte di questi attori. La risposta a questa esigenza può essere data 
dallo sviluppo di un sistema locale basato sull’innovazione. Per creare un sistema 
locale competitivo e fondato sull’innovazione è necessario conoscere, analizzare ed 
intervenire su più livelli46: 

1. strutturale e istituzionale; 

2. relazioni organizzative; 

3. individuale. 

In particolare il livello strutturale e istituzionale rappresenta le fondamenta di un 
sistema locale innovativo. Esso prende in considerazione caratteristiche strutturali 
dell’industria operante nell’area in termini di numero e natura; robustezza del siste-
ma della formazione universitaria e della ricerca scientifica e tecnologica; quantità 
e qualità dei servizi – pubblici e privati – alle imprese (alta finanza, consulenza, 
trasferimento di tecnologia, ecc.) e dei gruppi di interesse (associazioni di categoria, 
camere di commercio, ecc.); competenza e condivisione degli obiettivi con le auto-
rità locali.

46 Cfr. Kolehamainen, (2002)
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FIGURA 18
Sistema locale basato sull’innovazione: i principali attori in Campania
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Fonte: elaborazione SRM

Sulla base dei risultati della ricerca47 e date le attuali caratteristiche del settore 
nella Regione, si ritiene che il concreto sviluppo e consolidamento del settore in 
Campania passi attraverso tre percorsi strategici volte a:
1) rafforzare la leadership territoriale nella supply chain mondiale supportando Ale-

nia nel portare la produzione di un velivolo completo in Campania (leadership 
territoriale);

2) rafforzare altre realtà che pur essendo collegate ad Alenia riescono ad avere un 
mercato proprio e quindi un proprio indotto (nicchia di mercato);

3) riqualificare Alenia ed il suo indotto nell’ambito della fornitura con l’obiettivo 
di aumentare gli attuali livelli  di qualità/responsabilità nei progetti realizzati. 
(riqualificazione produttiva).

47 Parte rilevante per il raggiungimento dei risultati e per la defi nizione delle ipotesi di sviluppo è 
rappresentato dalle interviste ai principali operatori pubblici e privati del settore. Si rimanda al paragrafo 
5 del capitolo 7 per una sintesi ragionata su tematiche da noi estrapolate dalle interpretazioni degli 
operatori intervistati. Si rimanda altresì, per una disamina completa delle posizioni espresse nelle 
interviste integrali riportate sul CD allegato.

SRM 17x24.indb   63SRM 17x24.indb   63 11-04-2007   8:48:1111-04-2007   8:48:11



L’INDUSTRIA AERONAUTICA: struttura e prospettive di crescita

64

Prima di specificare le caratteristiche dei tre percorsi strategici, occorre evidenziare che: 
1) I tre percorsi non sono mutualmente esclusivi. Essi possono essere intrapresi in 

modo parallelo. Si evidenzia comunque che in due di questi il ruolo fondamentale 
è detenuto da Alenia;

2) La base di questi tre percorsi deve comunque poggiare su un sistema locale com-
petitivo e innovativo basato sull’agire comune di più attori operanti nel mondo 
industriale, politico, finanziario e della ricerca. 

Importante è, pertanto, il ruolo che la Regione, in una prospettiva di dialogo con-
tinuo con Alenia e tutti gli altri attori del settore, deve assumere, proponendosi come 
motore della rinascita di un polo che ha bisogno di un riadeguamento organizzativo 
complessivo.

Tale riadeguamento deve portare a superare gli attuali problemi che affliggono 
le aziende campane. È, pertanto, necessario un allineamento progressivo tra mondo 
industriale e mondo della ricerca, un allineamento che consenta di eliminare la 
minaccia di una progressiva delocalizzazione del settore a favore di altre aree del 
Paese o di Paesi emergenti. Occorre un supporto finanziario adeguato e mirato. 
È anche importante che l’Istituzione scelga i settori in cui investire ed eviti una 
dispersione di risorse attraverso finanziamenti a pioggia. Interessante è al riguardo 
la possibilità data alle aziende dai nuovi Contratti di programma regionali e sovra-
regionali. 

Altrettanto importante è la creazione di un rapporto innovativo tra mondo banca-
rio e mondo industriale. Vista, infatti, la criticità che la funzione finanziaria assume 
per il settore, appare necessaria una maggiore cultura finanziaria per l’impresa, in 
modo che la finanza possa assurgere ad un ruolo strategico per le stesse nel compito 
di affiancare e supportare gli obiettivi produttivi.

L’attuale struttura finanziaria delle imprese impone un processo di riadeguamento 
che possa far appoggio su una politica di ricapitalizzazione che faccia leva su un 
apporto immediato o differito (a riguardo interessanti sono nuovi strumenti finanziari 
in ottica Basilea volti ad anticipare il conferimento di capitale proprio da parte dei 
soci) di capitale proprio dei soci, e dell’intervento di nuovi soci (venture capital e 
private equity).

In mancanza di una seria ristrutturazione finanziaria qualsiasi percorso di svilup-
po per il settore aeronautico potrebbe essere seriamente minacciato da una crescente 
insostenibilità finanziaria.

1) Leadership territoriale

Tale modalità rappresenterebbe la strada più proficua, ma anche evidentemente la 
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più complessa e pertanto attualmente la meno probabile, per lo sviluppo del settore 
aeronautico in Campania.48 

È stata definita leadership in quanto questa via vedrebbe il ruolo centrale di Ale-
nia e del governo nazionale e locale nel riuscire a portare la fase finale di assemblag-
gio di un velivolo in Campania, e a guidare, pertanto, le imprese subfornitrici in un 
processo generale di riqualificazione produttiva necessario per assistere Alenia nella 
realizzazione di un prodotto completo.

Va detto che affinché Alenia possa diventare in Campania un system integrator 
molto dipende dai vantaggi comparati che il territorio potrà offrire. Tale condizione, 
evidentemente, richiama il già più volte evidenziato impegno a sostenere il settore 
da parte della Regione.

Già è stato detto come il posizionamento del settore aeronautico campano non sia 
molto favorevole allo sviluppo dello stesso in quanto occupa un posto nella filiera 
caratterizzato da uno scarso potere contrattuale sia per il basso numero di fornitori 
a monte, sia per l’elevato numero di concorrenti. Non solo, altro elemento primario 
rimane la strutturazione del polo regionale da un punto di vista economico e finan-
ziario.

Produrre un velivolo completo significherebbe far diventare la Campania stessa  
sede di un system integrator con il risultato di avviare un confronto con le esigenze 
delle compagnie aeree e con i concorrenti che producono velivoli regionali. Lavo-
rare direttamente per il system integrator implica necessariamente un processo di 
crescita culturale, manageriale e di know how del tessuto imprenditoriale campano. 
Sicuramente le PMI della Regione con maggiori capacità finanziarie potrebbero 
incamminarsi verso processi volti all’acquisizione di commesse a più alto valore 
aggiunto. 

Infine un riposizionamento di Alenia determinerebbe un rafforzamento nel ruolo 
di aggregante per la messa a sistema delle imprese e degli enti di ricerca in Campa-
nia. In questa prospettiva un contributo notevole, al progetto dell’Assessorato regio-
nale della Ricerca e Innovazione, può essere rappresentato dal distretto tecnologico 
aeronautico49.

Le possibilità attuali più concrete sono ravvisate nell’accordo Alenia – Sukhoi 
che prevede lo sviluppo di regional jet, dalla JTI Clean Sky con gli obiettivi di svi-
luppare un prototipo di regional jet a basso impatto ambientale e riportare la fase di 
assemblaggio dell’ATR in Campania. 

Tuttavia se le possibilità di riportare la produzione dell’ATR in Campania, ed in 

48 Ad essa converge il parere di diversi intervistati quali prof. Leonardo Lecce (Direttore del 
Dipartimento di Progettazione aeronautica Facoltà di ingegneria, Università degli Studi di Napoli), prof. 
Vincenzo Torrieri (Project leader del Centro regionale di competenza trasporti) e Ing. Massimiliano 
Scarpetta (Responsabile laboratorio Innovazione Tecnologica della FoxBit).

49 “…Questo processo evolutivo, unitamente alla completezza nella fi liera aeronautica, ha indotto 
la Regione a pensare in termini di “distretto tecnologico” per il settore aeronautico in Campania.” 
(Russo)
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generale di produrre velivoli completi in Campania appaiono scarse per motivi essen-
zialmente legati ad aspetti di efficienza aziendale complessiva e di dinamiche attuali 
di mercato, la partecipazione al programma JTI potrebbe risultare più attuabile, anche 
se ovviamente non lascerebbe molto spazio alle PMI campane se fin dall’inizio non si 
dimostrano attive nella partecipazione al progetto.

In ogni caso è importante dire che l’impegno delle Istituzioni locali ad incentiva-
re la produzione di velivoli regionali in Campania sarebbe di aiuto ad uno sviluppo 
consistente del settore. 

Attualmente l’offerta di velivoli regionali è coperta da tre imprese: il consorzio 
ATR (italo-francese), la Bombardier (Canada), e la Embraer (Brasile). Gli attuali 
prodotti che rientrano in questa tipologia di segmento si classificano in base al siste-
ma di propulsione e comprendono regional turboprop e regional jet.

FIGURA 19
Principali produttori di turboprop e regional jet
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Fonte: Alenia, Clean Sky JTI workshop, Brussels – 1-06-2006

2) Nicchia di Mercato

Tale percorso è forse meno profittevole di quello precedentemente descritto, ma 
in compenso è una soluzione che vede già un benchmark nell’area e potrebbe essere 
interessante se esplorato in modo sistematico e sinergico tra le imprese. 
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Si tratterebbe, infatti, di sviluppare uno o più segmenti di mercato - come ad 
esempio è riuscita a fare la Tecnam - operanti in remunerative nicchie quale la 
produzione di velivoli ultraleggeri e dell’aviazione generale. Uno sviluppo di tali 
tipologie di aziende potrebbe comportare anche un discreto sviluppo nell’indotto ad 
esse collegate.

In tal modo pur producendo velivoli di piccole dimensioni si riesce ad avere uno 
sbocco di mercato proprio che non raccoglie l’interesse degli attuali system integra-
tor. Ciò risolve i problemi inerenti la necessità di posizionarsi in una fase della filiera 
caratterizzata da basso potere contrattuale.

L’aviazione generale è, pertanto, una via di sviluppo per il settore in Campania 
e le prospettive di mercato sono piuttosto buone soprattutto in quelle zone in cui 
manca una vera e propria rete infrastrutturale che possa aiutare i privati ad uno spo-
stamento quotidiano di breve tratta.

Si tratta quindi di imprese che, avendo trovato uno sbocco di mercato proprio, 
hanno generato un proprio seppur piccolo indotto di imprese. Sono realtà che nel loro 
piccolo riescono a mantenere vivo il settore ed un loro ulteriore sviluppo non potreb-
be che generare benefici al sistema campano in termini economici ed in termini di 
sviluppo di preesistenti e nuove competenze. 

Anche in questo caso, ovviamente, appare rilevante l’impegno pubblico e privato 
(politica industriale e territoriale) al fine di individuare delle possibili linee strate-
giche ed operative per realizzare un vero polo di attività complementari ai grandi 
competitor internazionali. 

3) Riqualificazione della fornitura e della sub-fornitura

Questa strada, la più concreta, (anche perché converge con le attuali strategie di 
Alenia e con le esigenze evidenziate anche dagli industriali del settore in Campania) 
consiste nel garantire e rinforzare la crescita quantitativa e qualitativa dell’attuale 
meccanismo della sub-fornitura, attraverso due azioni sinergiche: un rafforzamento 
delle sinergie produttive e relazionali tra Alenia, il polo campano delle Pmi del set-
tore e il Governo locale; il necessario e non più procrastinabile raggiungimento di 
un’eccellenza qualitativa nella produzione e nell’organizzazione delle imprese del 
polo campano. Tale riqualificazione comporta peraltro un agire sistematico delle 
aziende locali con le strutture di ricerca esistenti in Campania, con le istituzioni 
politiche e finanziarie ed ovviamente un miglior dimensionamento delle aziende 
stesse (sia in termini di equity che eventualmente in termini di network e consorzi 
di imprese).50

50 A questa strada convergono i pareri di Domenico Giustino (Presidente Commissione aerospazio 
di Unione degli Industriali della Provincia di Napoli), Luigi Pascale (Presidente Tecnam), Antonio 
Perfetti (D.G. Alenia), Giuseppe Russo (dirigente Ass.to Università e Ricerca scientifi ca della Regione 
Campania).
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Si tratta soprattutto di qualificare la sub-fornitura ad un più alto contenuto tecno-
logico a parità di costo. In tal modo si supererebbe la pressante competizione di Paesi 
che operano a bassi livelli di costi della produzione, innalzando la propria offerta e 
trovando un proprio spazio competitivo meno vulnerabile alla concorrenza.

I risultati sarebbero: meno concorrenza dal basso, quindi una probabilità maggio-
re di sopravvivenza, potenzialità di sviluppo in aree e settori di attività attualmente 
non coperte (quali il design) e che, data l’attuale evoluzione nei modelli di fornitura 
non risultano completamente interessanti per i System Integrators che per abbassare 
il ciclo produttivo devono sia ridurre il numero di fornitori che  delegare loro parti 
più complesse del progetto. 

Sono modelli di fornitura che richiedono esperienza, efficienza e propensione al 
rischio.

Questa strada appare, pertanto, come la risposta necessaria all’evoluzione degli 
attuali modelli di sub-fornitura in cui i System Integrators non sono più disposti al  
rischio individuale. Ne consegue una delega relativamente alla costruzione od anche 
la progettazione di componenti ben più complesse ai Prime Contractors qualificati, 
i quali divenendo essi stessi Risk Sharing Partners richiedono un analogo sforzo ai 
propri sub-fornitori che a loro volta sono costretti a riqualificare la propria offerta 
produttiva con le adeguate garanzie che un tale progetto richiede.

In questo caso Alenia assumerebbe ancora il ruolo di Leader, intenzionata a ripo-
sizionarsi su livelli della filiera più elevati e di responsabilità. Molto dipende tuttavia 
anche dall’agire sistemico dei diversi attori in gioco ed in particolar modo degli 
organi istituzionali nel dare maggior peso alla componente tecnologica e innovativa 
del sistema aeronautico campano.

Si tratta, pertanto, di uno sviluppo della sub-fornitura sia in senso quantitativo, 
che in senso qualitativo mirante ad un riposizionamento della sub-fornitura stessa, 
due direzioni complementari e caratterizzate da una reciproca influenza positiva.
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CAPITOLO 2

DEFINIZIONE DEL SETTORE: ANDAMENTO DEL MERCATO, 
CARATTERISTICHE DELLA SUPPLY CHAIN 

E DELL’AMBIENTE COMPETITIVO

1. Il settore aeronautico: alcune defi nizioni

L’industria aerospaziale fa riferimento all’insieme delle attività di progetto e 
costruzione di tutti i veicoli che operano nell’atmosfera e nello spazio extra-atmo-
sferico: il termine è diventato di uso comune durante gli anni Sessanta, quando le 
industrie aeronautiche hanno iniziato ad estendere l’attività anche al settore spazia-
le. I prodotti dell’industria aeronautica sono essenzialmente gli aeromobili e tutte 
le componenti e le apparecchiature relative (motori, sistemi elettronici, meccanici, 
avionica, ecc.). Tra i prodotti dell’industria spaziale ritroviamo invece i missili ed i 
vari tipi di veicoli spaziali (vettori, satelliti, sonde spaziali, ecc.).

Tradizionalmente l’industria aeronautica viene scomposta in due grandi comparti: 
civile e militare. Benché i collegamenti tra l’aeronautica civile e militare siano molto 
forti, i due comparti seguono regole competitive molto diverse. In questo lavoro, per-
tanto, l’analisi sarà focalizzata prevalentemente sul comparto dell’aeronautica civile.

La classifi cazione NACE1 delle attività economiche nella Comunità Europea, 
pubblicata dall’Eurostat, scinde l’industria aeronautica in tre sub-settori2:

•  produzione di sistemi e/o strutture complete per aeroplani, elicotteri, alianti ed instal-
lazioni di terra. Tale comparto conta per il 60%. 

• motori, che riguarda pistoni e motori per jet, turbojet e turboprop. Esso rappre-
senta il 20% del giro d’affari complessivo dell’industria.

• apparecchiature, interessato dalla produzione di prodotti fi niti, sottosistemi e 
parti per installazioni in sistemi di velivoli e costituisce il 20% del fatturato totale 
dell’industria.

Di fronte alla potenza dell’industria aerospaziale degli Stati Uniti, i costruttori 
europei si sono orientati verso la messa a punto di programmi comuni3, non essendo 
quelli autonomi dei singoli Paesi suffi cienti ad assicurare la sopravvivenza di un’in-

1 NACE (dal francese Nomenclature générale des activités économiques) è un sistema di classifi cazione ge-
nerale utilizzato per sistematizzare ed uniformare le defi nizioni delle attività economico/industriali nei diversi 
Stati membri dell’Unione Europea. In Italia l’ISTAT traduce i codici NACE con le classifi cazioni ATECO.
2 ICT & Electronic Business in the aeronautic sector, 2005.

3 Per un ulteriore approfondimento della strategia europea per lo sviluppo del settore aeronautico si rimanda al 
capitolo 4, in cui sono descritti i documenti concernenti la Vision 2020, le SRAs e la JTI del settore.
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dustria che richiede signifi cativi investimenti in ricerca e sviluppo, ed i cui costi 
sono insostenibili per chi non abbia ampie e sicure prospettive di mercato. 

I Governi sono importanti fonti di fi nanziamento della ricerca ed esercitano una 
notevole infl uenza sulle priorità sia per i prodotti civili sia militari; i Governi rap-
presentano, quindi, con le loro commesse per i programmi militari e spaziali, i più 
importanti committenti dell’industria aerospaziale. 

Cenni sulla situazione concorrenziale

Storicamente sono pochi i produttori che hanno dominato il mercato dell’indu-
stria aeronautica a livello globale. Questi includono: Boeing, Mc-Donnel Douglas 
(ora incorporata in Boeing) e Lokheed Corporation (ora inclusa in Lockheed-Martin 
e non più impegnata nell’aviazione civile) come società statunitensi; Tupolev, Ilyu-
shin e Antonov nelle Repubbliche della ex Unione Sovietica; il consorzio Airbus e 
Bae in Europa; poi ancora la società brasiliana Embraer, i canadesi della Bombar-
dier, il consorzio italo-francese dell’ATR e l’olandese Fokker.

Attualmente il mercato dell’aviazione civile è dominato da due realtà: il consor-
zio europeo Airbus e la Boeing, con sede negli Stati Uniti. Col passare del tempo la 
competizione tra le due aziende è divenuta sempre più intensa. 

Tradizione vuole che ciascuna delle due imprese accusi l’altra di operare in con-
dizioni di vantaggio indotto dalle sovvenzioni pubbliche e non da una reale com-
petitività. Airbus è accusata di prendere a prestito risorse fi nanziarie dai governi 
europei a basso costo e senza il bisogno di rimborsarli se il prodotto risulta in perdita; 
dall’altro lato l’impresa americana ottiene importanti contratti di ricerca e sviluppo 
dalla NASA ed un grosso volume di ordini militari dal Dipartimento della Difesa 
americano, che indirettamente sostengono il settore civile.

In aggiunta ai loro quartier generali in Europa e Stati Uniti, entrambi i colossi 
dell’industria si avvalgono di una rete molto vasta di fornitori e sub-fornitori diffusi 
in tutto il mondo. Boeing ad esempio da molti anni si avvale di aziende giapponesi 
ed europee che le forniscono le maggiori componenti ed i vari sub-sistemi. I velivoli 
Airbus sono spesso equipaggiati con motori, parti e sistemi elettronici provenienti 
dagli Stati Uniti. Così, anche se entrambe le aziende potrebbero presentarsi come 
imprese che costruiscono i loro aerei interamente in Europa o negli USA, in realtà, i 
velivoli sono il risultato di componenti realizzate in tutto il mondo. 

Per una migliore comprensione della struttura del settore, è interessante scom-
porre l’offerta dell’industria aeronautica in base alla tipologia di output, ottenendo 
così 5 macro segmenti: grandi velivoli commerciali, elicotteri, velivoli regionali, 
business jet e velivoli militari. Il business dei grandi aerei commerciali è dominato 
dall’americana Boeing e dal consorzio europeo Airbus. La francese Dassault e la 
britannica BAE Systems conducono il mercato nella produzione di aerei militari in 
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Europa. Il mercato europeo degli elicotteri è costituito da Eurocopter, un consorzio 
franco-tedesco, ed AugustaWestland, una società emersa dalla fusione dell’italia-
na Augusta e dell’inglese Westland. Il segmento dei motori è invece dominato da 
quattro imprese in tutto il mondo: la britannica Rolls-Royce, le statunitensi General 
Electric, la canadese Pratt & Whitney e la francese SNECMA.

2. Lo Scenario Globale

L’andamento dell’industria aeronautica è strettamente collegato a quello del tra-
sporto aereo, in quanto l’unico sbocco di mercato per le industrie che lavorano nel 
settore dell’aeronautica civile sono proprio le compagnie aeree internazionali, che 
con i loro ordini infl uenzano i programmi di produzione.

Per comprendere dunque l’andamento nel tempo dell’industria aeronautica, biso-
gna necessariamente analizzare il settore del trasporto aereo, e cercare di compren-
dere le dinamiche che vi impattano (prezzo del petrolio, andamento macroeconomi-
co generale, mutamento delle condizioni socio-economiche, e così via).

Dando uno sguardo al passato ed analizzando l’evoluzione nel tempo del settore 
aereo, si evince che l’aviazione è il mezzo di trasporto che ha registrato il maggior 
sviluppo nel corso degli ultimi decenni. E’ dal 1970, infatti, che vi è una tendenza 
alla crescita tranne in alcuni casi, tra i quali si ricordano la crisi petrolifera del tra-
sporto degli anni ’70, la Guerra del Golfo del ’91 e gli attacchi terroristici dell’11 
settembre 2001.

A spiegare questo trend favorevole ci sono una serie di fattori, primi tra tutti:

•  una diminuzione del costo del trasporto;
•  un aumento del valore offerto dalle compagnie, con maggiori servizi a bordo e a 

terra (prenotazioni on-line, ecc.); 
• il crescente interesse e bisogno dei consumatori a spostarsi in tutto il mondo con 

maggiore frequenza e a maggiore velocità.

Negli ultimi 3 decenni si è assistito ad un profondo cambiamento del settore ae-
ronautico. Una serie di eventi di tipo politico, economico e sociale hanno condotto 
ad un mutamento delle regole competitive. Dapprima la deregulation, iniziata nel 
1978 negli Stati Uniti e successivamente diffusasi in tutto il mondo, che ha visto un 
brusco passaggio da mercati altamente regolati, a mercati nazionali ed internazionali 
deregolamentati. I cosiddetti open sky hanno consentito alle compagnie aeree di ef-
fettuare liberamente scelte relative alle rotte e alle politiche di prezzo, intensifi cando 
la competizione. Il successivo avvento della globalizzazione, il bisogno di sposta-
menti sempre più veloci e frequenti, il maggior utilizzo delle tecnologie informatiche 
e di internet hanno portato le compagnie aeree e le aziende dell’industria aeronautica 
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a ripensare il loro business model, incentrato ora sulla ricerca di effi cienza e di inno-
vazioni tecnologiche.

FIGURA 20
Le determinanti dello scenario globale

Deregulation
Scenario 

socio-politico
ICT

Ridefinizione 
business model
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della 
domanda

Fonte: elaborazione SRM

Un recente studio intitolato “The Economic Impact of Air Service Liberalization”4 

ha evidenziato che la liberalizzazione dei servizi aerei nei Paesi genera signifi cative 
opportunità aggiuntive per consumatori, vettori e per tutti gli attori coinvolti in tale 
processo. 

Tra le conseguenze della liberalizzazione del settore c’è stata la scomparsa di diver-
se compagnie aeree che non sono riuscite ad adeguarsi ai cambiamenti ambientali. Ma 
è anche vero, d’altra parte, che molte aziende sono riuscite a sfruttare tali dinamiche: 
è il caso, ad esempio, delle cosiddette compagnie low cost, come Southwest negli Stati 
Uniti, GOL in Brasile, WestJet in Canada o Ryanair in Europa, che proprio negli ultimi 
anni, grazie anche alle economie operative delle loro fl otte, hanno iniziato a conquista-
re nuove quote di mercato. 

Con i primi anni del nuovo millennio si è assistito a numerosi cambiamenti an-
che nello scenario sociale, politico e tecnologico. L’attacco alle Torri Gemelle e la 
minaccia del terrorismo, l’epidemia della SARS, la guerra in Iraq e la congiuntura 
economica sfavorevole hanno infl uenzato pesantemente le scelte strategiche delle 
aziende. Dall’altro lato lo sfruttamento delle tecnologie informatiche, e di internet 
soprattutto, hanno rivoluzionato le relazioni tra i vari attori della fi liera e soprattutto 
i rapporti tra le compagnie aeree ed i clienti fi nali.

Tutte le dinamiche della domanda appena descritte hanno inciso fortemente sia 

4 Fonte: Boeing, 2006
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sul settore del trasporto aereo sia su quello a monte dell’industria aeronautica ci-
vile. La ristrutturazione delle relazioni tra compagnie aeree e system integrator, la 
convergenza tra il settore militare e quello civile, e la pressione proveniente dall’au-
mento dei prezzi hanno reso gli ultimi anni pieni di rischi ed opportunità5. Produt-
tori come Boeing ed Airbus stanno anticipando e reagendo a tali cambiamenti, in 
alcuni casi anche forzando il mutamento delle regole del gioco. In questo complesso 
processo, è inevitabile una ridefi nizione del business model, per le piccole e per le 
grandi imprese. Le aziende dell’industria sono dovute venire incontro alle esigenze 
della domanda, riducendo drasticamente i livelli di produzione ed aiutando le com-
pagnie aeree a riprogrammare la consegna dei velivoli in base ai loro bisogni. Per 
continuare a sopravvivere, i fornitori hanno bisogno di ridurre i costi operativi e di 
avere maggiori capacità innovative. 

I cambiamenti ambientali stanno quindi riducendo notevolmente i margini red-
dituali delle aziende dell’industria aeronautica a favore delle compagnie aeree che 
stanno conquistando sempre più potere. Ad esempio il prezzo di un jet da 100 posti è 
oggi più o meno identico a quello dei primi anni ’90. Le compagnie sono alla conti-
nua ricerca di nuovi prodotti e servizi (servizi di entertainment in volo, sedili regola-
bili elettricamente, re-design degli interni, uso del cellulare a bordo, ecc.) come leva 
per differenziare la loro offerta.

Le richieste di continue innovazioni e di nuove funzionalità sui modelli nuovi 
o già esistenti, l’intensità della concorrenza, le dinamiche della domanda ed il ri-
spetto di norme sempre più rigide inducono i produttori verso la progettazione di 
aerei dotati di tecnologie all’avanguardia, che consentano la produzione di veicoli 
più veloci, più economici, con alti standard di sicurezza e che abbiano un basso 
impatto ambientale6. I rapporti tra gli attori della supply chain stanno per essere 
sostituiti da nuove relazioni che includono principalmente collaborazioni strategi-
che in cui vi è una condivisione dei rischi (le c.d. risk-sharing partnership). Oltre 
a ridurre i costi, i produttori hanno necessità di ridurre anche il tempo di sviluppo 
dei nuovi prodotti.

Quanto premesso contribuisce inevitabilmente a far aumentare la complessità 
dell’industria aerospaziale, che è costantemente orientata ad una focalizzazione 
sulle nuove tecnologie e sull’impiego di manodopera altamente qualifi cata e spe-
cializzata. Le attività di Ricerca & Sviluppo, dunque, sono ora più che mai dei 
driver indispensabili affi nché le aziende possano introdurre sistematicamente in-
novazioni tecnologiche, così da riuscire a sostenere i ritmi imposti dal mercato ed 
ottenere una forte posizione competitiva. 

5 Booz: Allen & Hamilton, Commercial Aerospace at the Crossroads – Implications for Major Suppliers.
6 Per quanto riguarda le emissioni si tratta di conseguire gli obiettivi stabiliti nel protocollo di Kyoto, 

ossia la riduzione delle emissioni di CO2 del 50% a lungo termine e di NOx del 60% a breve e dell’80% 
a lungo termine. Per quanto riguarda l’inquinamento acustico si tratta di limitare il rumore al di fuori del 
perimetro aeroportuale riducendolo di 4-5 decibel (dB) a breve termine e di 10 dB a lungo termine.
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3. Caratteristiche dell’Industria Aeronautica

Un’analisi più articolata dell’industria aeronautica implica un’attenta rifl essione sul-
le caratteristiche intrinseche di tale settore.

• Ciclicità dell’industria. L’industria aeronautica presenta una spiccata ciclicità ed 
il suo andamento dipende essenzialmente dalle decisioni di investimento delle 
compagnie aeree. Infatti, il settore del trasporto aereo costituisce il naturale sboc-
co di mercato di un’industria dalle caratteristiche molto complesse. Il mercato 
aeronautico civile dipende dunque dall’andamento del traffi co di passeggeri e 
merci, che a sua volta è funzione dell’andamento dell’economia mondiale e del 
prezzo del petrolio (che incide sul prezzo del carburante).

• Alta intensità tecnologica e scientifi ca. A differenza dei settori tradizionali, quello 
dell’aerospazio è un settore ad alta intensità di tecnologia e di conoscenza scien-
tifi ca con un investimento in ricerca e sviluppo sul fatturato del 4,9%. I nuovi 
aeroplani rappresentano un complesso sistema innovativo, basato su 4 aree di 
competenza tecnologiche principali, che a loro volta costituiscono anche le prin-
cipali aree della ricerca nel settore:

ÿ Aerodinamica. Ad esempio il nuovo Boeing 7E7 Dreamliner ha fatto notevoli pro-
gressi in quest’area, raggiungendo un miglioramento dell’effi cienza energetica glo-
balmente quantifi cabile in un 9%7.

ÿ Struttura e Materiali. Riguarda essenzialmente la riduzione del peso dei velivoli 
attraverso l’uso di nuovi materiali per la realizzazione di parti strutturali del veli-
volo, che permette un risparmio nei consumi di carburante.

ÿ Propulsione. I propulsori di ultima generazione utilizzati da Boeing, ad esempio, 
permetteranno una riduzione del consumo di carburante del 20% rispetto agli ae-
rei di dimensioni comparabili ed un’ulteriore diminuzione dei consumi generali 
di circa il 10%, ma dall’altro lato si riuscirà ad ottenere una capienza merci fi no 
al 45%.

ÿ Impatto ambientale. I principali obiettivi prefi ssati dall’ACARE (Advisory Coun-
cil for Aeronautics Research in Europe) per i prossimi anni mirano a ridurre8: 

- le emissioni di carburante e di CO
2 
del 50% a lungo termine;

- le emissioni di NO
x
 del 20% a breve termine e dell’80% a lungo termine;

- i livelli di rumori di 4-5 dB a breve termine e di 10 dB nel lungo termine sostenendo lo 
sviluppo di nuove tecnologie del motore e sistemi avanzati di controllo del rumore.

7 Fonte: Boeing, 2005.
8 Fonte: Advisory Council for Aeronautics Research in Europe, Strategic Research Agenda, October 

2004.
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La Research & Development Scoreboard 2005, la pubblicazione annuale del 
Massachusset Institute of Technology sulle industrie ad alta intensità tecnologica, 
colloca il settore aerospaziale al 6° posto per incidenza della R&S sul fatturato, ad 
un livello del 4,9% e al 2° posto come crescita rispetto l’anno precedente (tabella 1), 
questo ultimo dato si collega al notevole sforzo sostenuto delle industrie del settore 
per l’aggiornamento del portafoglio prodotti.

TABELLA 15
I 10 settori che investono di più in R&D 

Primi 10 settori
R&S come % 
del fatturato

Variazione 
rispetto al 2004

1. Farmaceutico 15 10%
2. Software 10,7 1%
3. IT Hardware 8,6 1%
4. Salute 6,6 6%
5. Elettronico 5,5 5%
6. Aerospazio 4,9 9%
7. Meccanico 4,3 7%
8. Chimico 3,6 2%
9. Ingegneristico 2,5 4%
10. Telecomunicazioni 1,6 -6%

Fonte: SRM su Technology Review, R&D Scoreboard 2005

All’interno del settore aerospaziale, ben 4 società sulle prime 8 sono statunitensi. 
Tuttavia le prime 2 posizioni sono ricoperte da due aziende europee, BAE Systems 
e Finmeccanica, che investono rispettivamente 3.196 e 1.879 milioni di dollari, con 
un’incidenza sul fatturato del 19% e 20%.

Ultimamente le aziende stanno incrementando la percentuale di ricavi da investi-
re in ricerca e sviluppo in modo da ottenere e/o mantenere un differenziale positivo 
di competitività con i loro concorrenti attuali e potenziali. In un contesto ambientale 
caratterizzato dalla convergenza tecnologica e in cui si impone un’accelerazione dei 
processi di acquisizione e sviluppo delle tecnologie, questa costituisce una delle mo-
dalità principali per rimanere altamente competitivi. 

Le attività di ricerca e sviluppo giocano dunque un ruolo chiave nell’innovazio-
ne di prodotto e di processo, sia nelle industrie ad alta tecnologia sia in quelle più 
tradizionali. 
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TABELLA 16
 Prime 8 società del settore aerospaziale nel campo dell’ innovazione

Società (Nazione)
Posizione per 

indice di 
innovazione

Investimenti in 
R&S (2004; 
dati in mil.$)

Investimenti 
in R&S come 

% del 
fatturato

Investimenti 
R&S per 

occupato ($)

BAE Systems (U.K.) 21 3,196 19% 43.599
Finmeccanica (Italia) 35 1,979 20% 36.922
EADS (Olanda) 65 2,704 7% 24.439
Boeing (USA) 90 1,979 4% 11.919
United Technologies (USA) 92 1,256 3% 5.990
Honeywell International (USA) 103 917 4% 8.413
Lockheed Martin (USA) 121 962 4% 7.400
Rolls-Royce (U.K.) 137 524 5% 14.995
Media 82 1,665 8% 19.170

Fonte: elaborazione SRM su Technology Review, 2005 R&D Scoreboard

Solitamente le risorse vengono investite in attività interne di ricerca e sviluppo, 
in quanto questo atteggiamento viene spesso considerato una determinante critica 
per creare e controllare il know-how. Certamente gli investimenti interni in ricer-
ca e sviluppo sono tradizionalmente considerati un’importante fonte di know-how 
tecnologico per le imprese (Mowery, 1983), ma non rappresentano l’unica fonte per 
ottenere un vantaggio competitivo. Infatti, come accade nel settore aerospaziale, an-
che le aziende con grandi capacità tecnologiche e fi nanziarie non sempre riescono ad 
internalizzare completamente tutte le risorse e le competenze necessarie per il loro 
business. 

È per questo motivo che devono essere in grado di utilizzare le informazioni pro-
venienti da fonti esterne (Gambardella, 1995). In tale contesto le aziende tendono a 
creare strutture caratterizzate da un alto livello di fl essibilità e ad utilizzare manager 
di ricerca come fi ltri per le decisioni di make or buy della ricerca e sviluppo. In ef-
fetti, esiste un ampio spettro di soluzioni che possono essere adottate: dalla ricerca 
e sviluppo interna ai contratti di ricerca completamente esternalizzati. Gli investi-
menti in ricerca e sviluppo costituiscono quindi un elemento chiave in cui investire 
in quanto si tratta di attività che creano una base solida sulla quale possono essere 
sviluppati prodotti competitivi e di elevata qualità. Ad esempio il Glare ed il Ther-
moplast sono due materiali attualmente molto competitivi e quindi richiesti dall’in-
dustria, ma questo è stato reso possibile solo grazie agli sforzi in ricerca e sviluppo 
che sono stati compiuti nello scorso decennio.

In generale le organizzazioni possono acquisire anche know-how dall’esterno, 
ad esempio benefi ciando delle capacità in ricerca e sviluppo di concorrenti, fornitori 
ed altre organizzazioni attraverso diversi accordi contrattuali come licenze, e joint-
venture.
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È importante sottolineare che sia durante lo sviluppo della ricerca e sviluppo in-
terna, sia durante l’acquisizione di know-how dall’esterno, le aziende del settore de-
vono tener conto della complementarietà tra di essi e tra le fonti esterne di strategia 
(Arora e Gambardella, 1990). Oltre a condurre la ricerca e sviluppo internamente, 
le aziende possono rinforzare le loro competenze tecnologiche per poi comunicarle, 
diffonderle ed assimilarle nella loro organizzazione (Hamel e Prahalad, 1990).

In una prospettiva knowledge-based, un’operazione importante nella gestione dell’in-
novazione è quella di integrare in modo ottimale la conoscenza interna e quella esterna 
nel processo innovativo dell’azienda (Cassiman e Veulegers, 2002).

Cohen e Levinthal (1990) enfatizzano il ruolo svolto dalla funzione interna di 
ricerca e sviluppo, in grado effettivamente di “assorbire” la conoscenza esterna, sot-
tolineando che le aziende in un mercato tecnologico globale hanno bisogno di avere 
delle proprie risorse tecnologiche prima di essere in grado di commercializzarle, 
considerando questa come un driver importante. 

Diversi studi hanno dimostrato che le interazioni e le connessioni di un’azienda 
con le organizzazioni esterne possono rafforzare le capacità di assorbimento e, quin-
di, migliorare l’effi cienza del trasferimento di conoscenza (Ghoshal e Bartlett, 1988; 
Hamel e Prahalad, 1989; Levin, 1993). Le imprese con grandi abilità in R&S posso-
no essere quindi coinvolte in complessi processi di trasferimento di tecnologia. 

Inoltre, le capacità interne in ricerca e sviluppo riducono le acquisizioni di tecno-
logia esterna e le diffi coltà relative alla sindrome del cosiddetto “not-invented here” 
(Harrigan, 1986; Cohen, e Levinthal, 1989).

La ricerca e sviluppo interna non solo è di aiuto nel fi ltrare lo sviluppo di inno-
vazioni con le fonti esterne (Arora, 1994), ma è anche necessaria per valutare la 
coerenza delle innovazioni importate con l’azienda che la riceve. Insomma dovrebbe 
giocare l’importante ruolo di “facilitatore” per il trasferimento tecnologico.

Arora e Gambardella (1990) affermano che le grandi imprese con un alto livello 
di competenza interna (che può essere è misurata dal numero di brevetti) sono coin-
volte più attivamente nel perseguire qualsiasi strategia di collegamento esterno. 

Le aziende hanno inoltre compreso che è molto diffi cile impadronirsi, all’inter-
no di un’innovazione tecnologica, di ogni suo aspetto tecnologico. Le aziende non 
possono essere dotate di tutte le competenze distintive necessarie per essere al top in 
molte tecnologie differenti e dinamiche. Inoltre le aziende potrebbero non avere a di-
sposizione né le risorse fi nanziarie necessarie a sponsorizzare tali attività di ricerca e 
sviluppo, né le persone competenti a condurre tali attività di ricerca ed ingegneria. In 
aggiunta sembra abbastanza diffi cile essere produttivi e generare economie di specia-
lizzazione in società che pretendono di fare tutto al proprio interno (Ferretti, 2002).
• Progetti ad alto costo e rischio. I progetti aeronautici presentano un elevato li-

vello di rischio e nessun attore della fi liera può essere in grado di sopportare 
autonomamente tutto il rischio connesso ad un nuovo programma. È per questo 
che i criteri di ricerca di nuovi partner e di selezione dei fornitori da parte dei 
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grandi produttori in campo aerospaziale sono basati principalmente sulla capacità 
di sopportare parte del rischio: ecco perché si parla di risk sharing partner. 

Sono fondamentalmente 3 gli aspetti connessi all’elevata rischiosità dei progetti:
1) Costi elevati connessi allo sviluppo di un nuovo progetto aerospaziale. Per svi-

luppare un nuovo progetto le aziende del settore sono costrette ad affrontare in-
vestimenti notevoli. E’ per questo che i system integrator hanno una struttura 
economico-produttiva molto grande e che, nonostante ciò, non svolgono interna-
mente tutte le fasi del processo produttivo, ma si limitano a svolgere quelle ad un 
più alto valore aggiunto (progettazione, ricerca e sviluppo, assemblaggio fi nale, 
etc.), delegando all’esterno tutte le altre fasi del processo, attraverso una lunga e 
complessa rete internazionale di fornitori e sub-fornitori. È raro, dunque, che una 
singola azienda, o addirittura un singolo Paese, disponga di un budget talmente 
elevato da poter assorbire progetti così onerosi e rischiosi.

2) Lunghi periodi di sviluppo dei progetti. L’aeronautica è un’industria abituata a 
guardare lontano nel futuro: una nuova generazione di velivoli può richiedere 
anche un decennio, o più, dalla concezione alla completa realizzazione. I lunghi 
tempi di Ricerca e Sviluppo e le complesse operazioni di testing contribuiscono a 
dilatare notevolmente i tempi.9

3) Tempi di recupero degli investimenti molto lunghi. Allo stesso modo, per recupe-
rare gli investimenti effettuati le imprese dell’industria aeronautica devono atten-
dere non meno di 10-15 anni: questo meccanismo è causa di problemi fi nanziari 
sia per i grandi produttori che per le aziende più piccole dell’indotto, che da un 
lato devono dotarsi di tecnologie innovative per rimanere competitive sul merca-
to, dall’altro vengono remunerate anche a distanza di molti anni.
Diventa di primaria importanza la capacità da parte di tutti gli attori dell’aeronau-

tica, di effettuare previsioni dello scenario a lungo termine. E’ solo in questo modo 
che può essere limitato, anche solo parzialmente, il rischio di investimenti in progetti 
che saranno lanciati sul mercato in condizioni macroeconomiche e tecnologiche cer-
tamente diverse dal tempo in cui sono stati concepiti e sviluppati.

La creazione di partnership e la continua ricerca di alleanze ed accordi non ven-
gono viste più come una scelta strategica, bensì come una necessità affi nché sia le 
micro-imprese sia i grandi produttori mondiali riescano a sopravvivere sul mercato 
globale. 

In base all’approccio knowledge-based la decisione di make or buy delle aziende, 
o della creazione di network cooperativi, possono essere collegate a due dimensioni: 
il rischio strategico e la capacità competitiva.

9 Un esempio è costituito dallo sviluppo del nuovo regional jet nell’ambito della piattaforma Green 
Sky prevista dalla JTI – Joint Technology Initiatives dell’Unione Europea. Per tale progetto, avviato nel 
2006, saranno necessari 7 anni per la progettazione di un jet sperimentale, più altri due anni almeno per 
il lancio sul mercato.
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Figura 21
Matrice delle fonti della strategia

Fonte: Ferretti e Izzo (1995)

Il rischio strategico è direttamente collegato alla rilevanza dell’attività strategi-
ca. Ci si riferisce, più nello specifi co, al regime di appropriabilità del know-how sul 
quale si basa l’innovazione.

La capacità competitiva, dall’altro lato, fa riferimento sia agli asset di conoscen-
za dell’impresa, come il know-how di prodotto e di processo, quanto alla conoscen-
za del mercato ed alle capacità organizzative. 

Quando il rischio strategico è alto, è più facile per i competitor dell’azienda ot-
tenere l’accesso a nuova conoscenza tecnologica. La situazione potrebbe accadere, 
per esempio, quando l’innovazione dell’impresa dipende per la maggior parte da 
know-how di tipo codifi cato e facilmente trasferibile. In tale situazione ogni azienda 
che ha un’alta capacità competitiva sviluppa la sua ricerca e sviluppo internamente 
in modo da controllare il vasto range di innovazione.

Alternativamente, quando il rischio strategico è basso, le aziende non hanno 
interesse a mantenere la ricerca e sviluppo interna all’organizzazione, in quanto i 
competitor non sono in grado di cogliere facilmente le opportunità di mercato lega-
te alle nuove tecnologie. La miglior soluzione del settore sembra quella del buy in 
entrambi i casi, sia di alta e che di bassa capacità competitiva.

Anche se le aziende dispongono delle conoscenze per mantenere la ricerca e 
sviluppo internamente, non c’è il rischio di appropriabilità dell’innovazione per i 
competitor (basso rischio strategico). Di conseguenza le aziende non sono incenti-
vate a sviluppare attività innovative in-house, specialmente quando i costi dell’in-
vestimento sono elevati. Infi ne, quando il rischio strategico è alto, ma c’è una bassa 
capacità competitiva, le aziende si muovono verso network cooperativi. Secondo 
Dyer (1997) infatti, le forme organizzative a network spingono le aziende non solo 
ad acquisire la conoscenza esistente, ma anche a svilupparne di nuova.
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Questi sono i motivi per i quali le aziende aeronautiche, piccole o grandi che sia-
no, sono tipicamente impegnate nel cooperare con altre organizzazioni economiche 
e di ricerca10. Solo in questo modo è possibile sfruttare sinergie ed ottenere vantaggi 
che altrimenti non sarebbero ottenibili dalla singola organizzazione. 

In Europa, l’alleanza più importante, tra Paesi, mai realizzata nell’industria ae-
ronautica è stata certamente la nascita del consorzio Airbus, nel 1969. Ma sono 
numerosi gli accordi, di cui la maggior parte transatlantici, che caratterizzano le 
relazioni tra produttori di componenti e motori.

Tutte queste partnership rifl ettono il fatto che l’aeronautica è un business globale 
nel quale un elemento per ottenere un vantaggio competitivo è da ricercare nelle mi-
gliori possibili sinergie, ovunque esse possono essere trovate. Sono sempre gli stes-
si i motivi che negli ultimi anni hanno spinto l’industria aeronautica europea verso 
un processo di profonda ristrutturazione, così che si è potuto assistere al proliferare 
di acquisizioni, fusioni, alla nascita di network per le attività di ricerca e sviluppo 
nonché alla creazione di collaborazioni commerciali più vaste. 

• Grande diversità di competenze. Una delle maggiori diffi coltà nello sviluppo 
di un progetto aeronautico è nel dover gestire un ampio ventaglio di compe-
tenze, anche profondamente diverse tra loro. E’ evidente come le varie parti di 
un velivolo (ad esempio il sistema di navigazione e comunicazione, gli interni 
della fusoliera o i carrelli per l’atterraggio) richiedono tecnologie, esperienze e 
know-how eterogenei tra loro. Una delle peculiarità del settore è infatti quella di 
coinvolgere in maniera trasversale numerosi settori e competenze specifi che. 

 Nella realizzazione di un velivolo partecipano dunque numerosi soggetti, ognu-
no dei quali dotato di un proprio know-how e operanti in settori in origine anche 
molto distanti tra loro. Accanto agli OEM/integrator, che costituiscono il punto 
di riferimento dell’intera fi liera aeronautica, si trovano fornitori di 3° o anche 4° 
livello, di dimensioni estremamente piccole, che operano nei sub-settori più di-
sparati (tecnologie informatiche, studio di nuovi materiali, lavorazioni meccani-
che e così via), e che sono coinvolti nell’industria aeronautica solo per esigenze 
di diversifi cazione del proprio business.

10 Esistono diversi tipi di accordi di cooperazione: la cooperazione con i concorrenti, con clienti o 
fornitori, la cooperazione con Università ed enti di ricerca.
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FIGURA 22
Le principali aree di competenza nella realizzazione di un velivolo
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Fonte: elaborazione SRM

Da quanto appena detto appare quindi inverosimile che un’organizzazione, anche 
di grandi dimensioni, riesca a sviluppare internamente un portafoglio così vasto di 
competenze. Ecco quindi la scelta, a tal punto obbligata, da parte delle aziende più 
piccole di specializzare il proprio business su una singola parte, o addirittura una 
componente di una parte del velivolo.

Dall’altro lato la necessità, da parte degli OEM/integrator, di effettuare scelte di 
make or buy. La tradizionale letteratura sulle decisioni di make or buy si concentra 
sui principali problemi dei grandi produttori, la cui modalità di ridurre i costi di 
produzione passa per la scelta di integrarsi verticalmente, ossia svolgere fasi del 
processo produttivo che fi no ad allora venivano svolte da attori a monte/valle della 
fi liera produttiva. In un approccio di tipo industriale, i vantaggi principali di un’in-
tegrazione verticale sono: 

ÿ riduzione dei costi, ottenuta con lo sfruttamento di economie di scala e di scopo, 
e con l’evitare i costi di transazione;

ÿ maggior capacità di difendere la propria quota di mercato, grazie all’autonomia 
della fornitura e alla protezione di importanti asset e know-how;

ÿ migliore capacità di aggredire il mercato e di accedere a nuove tecnologie, nuovi 
mercati e competenze specializzate.

Questo approccio, che è effi cace in un contesto ambientale stabile, mostra alcu-
ne debolezze nel momento in cui il mercato inizia ad essere instabile. L’approccio 
del make or buy limita la capacità dei produttori di tenere il passo con l’innova-
zione e con i bisogni dei consumatori (Ferretti e Izzo, 1995). Ecco perché gli stu-
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diosi cercano di collegare le scelte aziendali di esternalizzazione alle dimensioni 
microeconomiche. Calvelli (1998), per esempio, afferma che le decisioni di make 
or buy dipendano non solo dalla dimensione fi nanziaria (costi netti fi nanziari), ma 
anche dalla dimensione strategica (rilevanza strategica delle attività)11. 

Se l’attività ha una bassa rilevanza strategica e allo stesso tempo richiede rile-
vanti risorse fi nanziarie, sarebbe più opportuno sviluppare relazioni di tipo con-
trattuale in modo da concentrare le risorse economiche ed umane dell’azienda sul 
proprio core business. Dall’altro lato, se vi è un’elevata rilevanza strategica ed 
un ridotto investimento fi nanziario, le aziende dovrebbero essere più interessate a 
mantenere un elevato livello di controllo su quella attività attraverso relazioni di 
gerarchia.

La situazione che si verifi ca di frequente nel settore aeronautico è quella in cui 
vi è un’alta rilevanza strategica combinata ad un alto tasso di costi fi nanziari, che 
obbliga le imprese a ridurre la loro rigidità economica e, nello stesso momento, a 
preservare il controllo strategico di quella determinata attività stabilendo una rela-
zione tra gli attori di quasi-gerarchia (Calvelli, 1998).

Altri autori, come Porter e Fuller (1987), Sicca (1998) e Gilardoni (1998), ri-
conoscono le ragioni che spingono le aziende ad utilizzare la funzione di ricerca e 
sviluppo interna in un contesto di alta incertezza dei processi innovativi e di com-
portamenti opportunistici dei partner. Al contrario, le attività non interne presen-
tano il vantaggio di essere una forma “reversibile” di investimento (Gambardella 
e Torrisi, 1998). Essi solitamente richiedono un graduale apporto di risorse fi nan-
ziarie; il livello di rischio è ridotto e, in caso di fallimento o di crisi organizzativa, 
vengono infl itti danni limitati sulle attività primarie dell’azienda.

In passato lo sviluppo della funzione interna di R&S era considerato un impor-
tante asset strategico e veniva considerato anche una formidabile barriera all’en-
trata di nuovi attori nel mercato. Inoltre, in passato le imprese iniziarono ad ade-
guarsi al modello di innovazione chiusa, in quanto si pensava che l’innovazione di 
successo richiedeva il suo totale controllo (Chesbrough, 1993).

In base alla prospettiva del controllo, la fi gura 8 mostra le alternative di make 
or buy che emergono dall’interrelazione dei costi di transazione con il bisogno di 
controllo da parte delle imprese.

11 La rilevanza strategica delle attività si riferisce al contributo delle attività al vantaggio competitivo 
delle aziende (Calvelli, 1998).
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FIGURA 23
L’approccio di make or buy 

Fonte: Izzo e Ferretti, 1995

Un caso che ben si presta a questa analisi è la recente notizia di acquisizione 
di Aviall da parte del colosso statunitense Boeing. Aviall è il maggiore fornitore 
indipendente di componentistica aeronautica e servizi per l’industria aerospaziale, 
e gestisce circa 700.000 parti prodotte da oltre 220 aziende. Boeing ha annunciato 
che gestirà la nuova controllata nell’ambito dei suoi servizi di Integrated Materials 
Management, che consentirà di aumentare il livello di servizio offerto sia ai clienti 
del settore militare che a quelli commerciali. Difatti le compagnie aeree potranno 
ridurre i magazzini ricambi ed acquistare solo quelli di volta in volta necessari. 

L’acquisizione di Aviall è dunque un tipico caso di decisione di make or buy, in 
cui l’aumento dei ricavi, il risparmio di costi in infrastrutture, il riconosciuto ruolo di 
leader di Aviall nel mercato della distribuzione e le numerose sinergie di costi, hanno 
spinto Boeing a controllare un altro anello della fi liera.

Negli ultimi anni i ricercatori hanno utilizzato l’approccio basato sulla conoscen-
za (Grant, 1996) per spiegare al meglio le scelte di make or buy. Secondo Narula 
(2001) la scelta di internalizzare o meno la funzione di ricerca e sviluppo è deter-
minata dalla distribuzione e dal tipo di competenze che posseggono le imprese, 
dall’evoluzione delle tecnologie individuali e, in ultimo, dai risultati economici e 
strategici relativi all’ambiente competitivo.

Allo stesso tempo ogni decisione di make or buy impatta sugli asset di conoscen-
za dell’azienda, dandole l’opportunità di aggiornare le proprie competenze. Questo 
è il motivo per cui la scelta tra la gerarchia e il mercato dovrebbe prevalere sulla 
tradizionale teoria dei costi transazionali in modo da analizzare le opportunità di 
esternalizzazione in termini di aggiornamento ed acquisizione di conoscenze.
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• Bassi volumi ed alto valore dei prodotti. Il prezzo di un velivolo è dato dalla 
combinazione di costi ricorrenti e non ricorrenti; è interessante sottolineare due 
aspetti: primo, l’abilità di un’azienda di condividere il rischio di un costo non 
ricorrente di un prodotto. Abilità che è determinata dalla dimensione dell’azien-
da aerospaziale e dalla disponibilità di facilitazioni governative per le società 
aeronautiche. In secondo luogo, la posizione competitiva di un prodotto è deter-
minata dal costo del lavoro, che è il risultato dell’ammontare delle ore di lavoro 
necessarie per quello specifi co prodotto e del livello di costo della manodopera. 

 Inoltre i produttori di aeromobili non possono contare su grossi volumi di output: 
un modello di aereo viene, infatti, considerato di successo anche solo se vengono 
vendute 1.000 unità nell’arco di 20 anni. Altra diffi coltà è nell’alto valore del sin-
golo output: si pensi che il valore medio di un singolo jet è di circa 60 milioni di 
dollari, un prezzo molto alto se paragonato agli output di altri settori industriali. 
L’elevato valore rifl ette i costi di produzione (e quindi anche il valore di alcune 
componenti e di certe materie prime), il fatto che la fi liera di produzione sia piut-
tosto lunga e che le attività di ricerca e sviluppo sono indispensabili. 

• Collegamenti tra il settore civile e militare. I due comparti del settore sono stret-
tamente connessi. Esistono certamente differenze tra un velivolo militare ed un 
velivolo destinato all’uso civile, ma la maggior parte delle componenti, quali 
l’elettronica, i motori, i materiali ed i processi chiave, utilizzano tecnologie si-
mili. Considerando, inoltre, che nell’industria aeronautica le economie di scala 
rivestono un grosso peso per assorbire gli alti costi fi ssi e non ricorrenti, le im-
prese del settore sono spinte a trasferire tecnologie e prodotti dal comparto civile 
a quello militare e viceversa. Ecco perché tutti i maggiori produttori mondiali 
erano e sono impegnati su entrambi i fronti, e perché l’industria aeronautica ci-
vile è fortemente infl uenzata dall’andamento della spesa militare.

Si veda il grafi co seguente, che spiega l’andamento nel tempo del fatturato del-
l’industria aerospaziale europea scomposto in civile e militare.
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FIGURA 24
Tendenza nella scomposizione del fatturato dell’industria aeronautica 1980-2004
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Fonte: elaborazione SRM su dati ASD, 2005

Industria civile ed industria militare risultano dunque complementari ed interdi-
pendenti, in quanto la creazione di sinergie rende possibile la condivisione di com-
petenze e tecnologie, lo sfruttamento di economie di scala e il fatto di poter contare 
su di un ampio range di prodotti. Sono frequenti, soprattutto negli USA, gli spin-off 
dalla ricerca e sviluppo militare ai programmi civili ed in alcuni casi si assiste alla 
derivazione di aeroplani civili da progetti militari. Alcuni esempi sono costituiti dal 
Boeing B707 e dal B747, il cui design fu trasferito direttamente dai progetti militari 
del tanker KC-135 e dal C-5A, un aereo per il trasporto militare, o ancora dal velivolo 
civile MD-17, derivato dal C-17. 

• Collaborazioni internazionali nel design e nello sviluppo. Sono numerosi i casi 
di aziende appartenenti a Paesi diversi che decidono di cooperare nella realiz-
zazione di un nuovo progetto. Il caso più recente è probabilmente rappresentato 
dallo sviluppo del nuovo Boeing 7E7 Dreamliner, successivamente rinominato 
B787, al quale partecipano aziende di diversi Paesi: circa il 35% della struttura 
del nuovo aereo è costruita direttamente da Boeing, e comprende alcune parti 
fi sse e mobili dell’ala, la cabina di pilotaggio e alcune componenti della sezione 
anteriore della fusoliera, nonché l’assemblaggio fi nale. La giapponese Mitsubishi 
Heavy Industries è responsabile della realizzazione della struttura fi ssa dell’ala. 
Kawasaki Heavy Industries fornisce la sezione anteriore della fusoliera, l’allog-
giamento del carrello principale e alcune parti fi sse. 

 Non ultima, la Fuji Heavy Industries, che si occupa della parte centrale dell’ala. 
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La quota di lavoro attribuito alle tre aziende giapponesi ammonta a circa il 35% 
dell’intera aerostruttura. Infi ne l’italiana Alenia Aeronautica che partecipa al pro-
getto in joint venture con la statunitense Vought Aircraft Industry, realizza il piano 
di coda orizzontale e alcune parti della fusoliera, per una quota complessiva che 
ammonta al 26% della struttura del B787.

 Un altro caso è rappresentato sempre da Alenia Aeronautica Spazio che è la princi-
pale realtà italiana in campo aeronautico, la quale collabora da lungo tempo con le 
più importanti aziende del settore. Con Boeing partecipa fornendo parti strutturali 
ai programmi riguardanti i velivoli B767, B777, B717, B757 e il B787. La colla-
borazione con Airbus, invece, include forniture di parti strutturali per gli A321 e, 
attraverso EADS, la società fornisce parti per gli A300/310, A330, A340 e A380, 
il velivolo più grande mai realizzato dalla società europea, con la costruzione di 
sezioni di fusoliera. 

 Con Dassault Aviation, l’azienda è impegnata nella realizzazione del Falcon 2000 
e del Falcon 900EX. 

 In collaborazione paritetica con EADS, infi ne, Alenia Aeronautica ha realizzato 
la joint venture ATR (Avions des Transport Regional), un consorzio produttore 
di regional aircraft costituito nel 1981 ed oggi leader mondiale nel segmento dei 
turboprop da 50-70 posti, con oltre 700 aerei venduti (luglio 2006).

 Anche in questo caso è evidente la collaborazione a livello internaziona-
le: Alenia produce, infatti, le sezioni di coda e la fusoliera negli stabilimenti 
in provincia di Napoli, le ali sono fabbricate a Bordeaux dalla EADS Soger-
ma Services, i motori provengono dalla canadese Pratt & Whitney, i carrel-
li dalla francese Messier e i propulsori dalla Hamilton. L’assemblaggio fi nale, 
le attività di testing la certifi cazione e la consegna dei velivoli sono ad opera 
di ATR, col suo quartier generale a Tolosa.

• Ruolo centrale dei Governi. L’unico modo per rimanere competitivi in un settore 
così complesso e che si evolve così rapidamente è quello di adottare processi di 
innovazione sistematici. Ciò richiede inevitabilmente dei grossi investimenti in 
attività di ricerca e sviluppo, ponendo problemi relativi al reperimento di risorse 
fi nanziarie. Il mercato, però, è troppo complesso ed incerto affi nché gli investitori 
privati si assumano l’intero rischio. Inoltre altri aspetti problematici attengono al 
lungo periodo di ritorno degli investimenti effettuati, anche 15-20 anni, agli alti 
rischi tecnologici e ai margini relativamente bassi del settore (3-4%). Si consideri 
che il nuovo B787 ha richiesto 6 anni per il primo volo commerciale mentre per 
l’A380 sono stati necessari 8 anni.

 Sono questi i motivi che spingono i Governi a supportare i progetti dell’industria 
aeronautica ai diversi livelli. E’ quindi necessario l’intervento degli Stati, attra-
verso fi nanziamenti in via diretta o indiretta, per sostenere la presenza delle gran-
di imprese produttrici sul mercato. Gli ingenti investimenti ad alto tasso di rischio 
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e i lunghi tempi di recupero scoraggiano gli investitori privati, così che l’industria 
aerospaziale deve rivolgersi altrove per poter sviluppare i suoi prodotti.

Dal punto di vista storico, i Governi sono sempre stati coinvolti nel settore, ga-
rantendo fi n dalle origini un appoggio all’industria. Questo sostegno spesso si è con-
cretizzato nella nascita di aziende di proprietà dello Stato o a forte partecipazione 
statale, come in Francia e in Italia. Le aziende private (che hanno da sempre trovato 
terreno fertile in Germania e Gran Bretagna), invece, hanno sempre potuto contare 
sul sostegno sia per quanto riguarda le attività di ricerca e sviluppo, sia per aiuti fi -
nanziari durante i momenti di crisi e nella protezione del mercato nazionale.

Lo strumento col quale lo Stato ha sostenuto l’industria nazionale è il controllo 
della domanda. Questo è avvenuto nel corso degli anni sia per quanto riguarda il 
comparto militare, in cui ogni Stato tende ad acquistare dalle proprie imprese gli 
armamenti per la Difesa (nel 1980 Germania e Gran Bretagna acquistavano tra l’80 
e il 95% degli equipaggiamenti al proprio interno12), sia per il settore civile, in cui la 
presenza di compagnie aeree nazionali ha condizionato la domanda di velivoli civili 
orientandola verso i prodotti interni.

Negli ultimi anni la cooperazione in Europa è diventata sempre più importante, 
ed i budget militari e civili degli Stati hanno permesso alle imprese aeronautiche di 
sviluppare diversi nuovi prodotti. Il consorzio Airbus è l’esempio più evidente delle 
ambizioni degli Stati europei a giocare un ruolo attivo e di primo piano nel mercato 
dell’aviazione civile. Si stima che lo stesso consorzio Airbus abbia ricevuto oltre 10 
miliardi di dollari dai Governi europei nel periodo compreso tra il 1970 ed il 1990.

Attualmente nell’Unione Europea i Governi fi nanziano il 50% delle attività di 
ricerca e sviluppo; i progetti militari sono appoggiati principalmente dal settore pub-
blico (70%), mentre quelli civili dal settore privato (74%). E’ da ricordare che gli 
accordi UE-USA in materia, proibiscono al settore pubblico di fi nanziare più del 
33% del costo di sviluppo di nuovi prodotti.

La European Aerospace Industry stima che le Piccole e Medie Imprese del-
l’Unione Europea contribuiscono al 59% del totale della spesa in attività di R&S, 
investendo il 13% circa del loro fatturato, di cui l’8% fi nanziato dalle stesse società, 
e il resto dai Governi.

12 Preve G., L’industria aeronautica, stato e strategie del settore, a cura dell’uffi cio studi della CGIL 
Lombardia, febbraio 2000
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Figura 25
Fonti di fi nanziamento della spesa in R&S delle PMI dell’Unione Europea
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Fonte: elaborazione SRM su dati AECMA, 2002

I fi nanziamenti governativi sono causa di dispute soprattutto tra il fronte euro-
peo e quello americano. L’inizio della competizione tra il consorzio Airbus (nato nel 
1969) e le compagnie americane all’inizio degli anni ’80, segnò anche l’inizio delle 
controversie Europa - Stati Uniti in materia di sussidi governativi: da un lato, infatti, 
Airbus poteva contare su aiuti dei singoli stati della Comunità Europea, dall’altro lato 
i grandi produttori americani si avvalevano di grossi contratti con la NASA e con i 
programmi della Difesa.

L’Unione Europea e gli USA iniziarono le negoziazioni bilaterali per la limita-
zione degli aiuti statali al settore dei grandi velivoli civili alla fi ne degli anni ’80. Le 
negoziazioni si conclusero nel 1992 con la fi rma dell’“Agreement on Trade in Large 
Civil Aircraft” che si concentrava sulla limitazione sia dei supporti diretti che indiretti 
da parte degli Stati. Da un lato l’accordo stabilisce il tetto massimo dell’ammontare 
dei fi nanziamenti diretti (33% del totale dei costi di sviluppo) per i nuovi programmi 
aeronautici. Esso stabilisce che i fi nanziamenti, erogati nella forma tecnica del pre-
stito rimborsabile, siano ripagati ad un tasso di interesse non minore del costo del 
prestito statale ed entro un periodo massimo di 17 anni.

Dall’altro lato l’accordo stabilisce che gli aiuti di tipo indiretto (ad esempio i be-
nefìci forniti per le applicazioni aeronautiche della NASA o per i programmi militari) 
dovrebbero essere limitati al 3% del totale del fatturato dell’industria nazionale in 
questo comparto. Questa disciplina è indirizzata principalmente alle aziende statuni-
tensi. Per verifi care la conformità con questa disciplina, l’accordo stabilisce pure che 
le parti devono garantire lo scambio di informazioni trasparenti su base annuale sul 
loro rispettivo sistema di supporto, attraverso consultazioni bilaterali che normalmen-
te avvengono due volte l’anno. Tali consultazioni sono un’occasione per discutere le 
questioni riguardanti l’implementazione dell’accordo ed altri elementi di rilevanza 
per il settore. Bisogna ricordare che lo scambio di informazioni trasparenti è un’im-
portante materia di divergenza tra Stati Uniti ed Europa sul modo di interpretare la 
disciplina degli aiuti indiretti e che più in generale il supporto pubblico è di fatto uno 
dei punti di discussione più delicati dell’industria aeronautica.
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• Alte barriere all’entrata. Le economie di scala e di apprendimento, i collegamenti 
con i Governi, gli elevati costi di progettazione e sviluppo, i payback period lunghi 
e l’elevato contenuto di know-how sono tra i principali fattori che scoraggiano i po-
tenziali competitor ad entrare nel settore. Le barriere all’entrata sono tanto più alte 
quanto più si sale lungo la catena del valore: diviene pressoché impossibile, dun-
que, far concorrenza ai grandi fornitori di componenti (Pratt & Whitney, General 
Electric, etc.) o addirittura ai system integrator (Boeing, Airbus). È più semplice, 
invece, entrare a competere con le micro-imprese che lavorano come sub-fornitori 
e quindi sopportano anche minori rischi, ma che d’altra parte benefi ciano di mar-
gini di gran lunga inferiori. Si consideri anche che per candidarsi ad entrare nel 
settore le imprese devono superare i rigidi sistemi di accreditamento previsti dalle 
grandi imprese (si pensi ad esempio alla certifi cazione NADCAP13).

• Problemi critici di sicurezza. I prodotti delle industrie aeronautiche, prima di es-
sere immessi sul mercato, devono superare diverse operazioni di testing per essere 
conformi alle rigide norme di sicurezza imposte dagli organismi internazionali. 
Questo si rifl ette anche sul fronte delle innovazioni tecnologiche, di frequente 
orientate a risolvere proprio problemi di sicurezza piuttosto che miglioramenti 
nell’aerodinamica o nella propulsione. Gli attentati terroristici dell’11 settembre 
2001 non hanno facilitato certamente la situazione in questo campo, con i produt-
tori che hanno dovuto sottostare a parametri e controlli sempre più rigidi.

 Il 27 settembre 2002, nell’Unione Europea, è entrato in vigore un regolamento14 
recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce una “Agen-
zia europea per la sicurezza aerea” (AESA). L’AESA, la cui sede è a Colonia, ha 
iniziato ad operare dal 2003 nel campo della certifi cazione dei prodotti aeronauti-
ci (aeromobili, motori, strumenti di navigazione ecc.) e in quello della navigabi-
lità. Fino ad allora era la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale 
di Chicago (1944) di cui fanno parte tutti gli Stati membri, a prevedere le norme 
minime volte a garantire la sicurezza dell’aviazione civile e la tutela dell’ambien-
te. E non è raro che un produttore doveva produrre varie versioni di uno stesso 
tipo di aereo o di apparecchiatura in funzione del Paese dove veniva utilizzato. 
Con l’istituzione dell’AESA, che ha iniziato ad operare nel settembre del 2003, 
la Comunità Europea (CE) ha quindi superato un traguardo fondamentale verso 
l’armonizzazione delle norme tese ad assicurare il massimo livello di sicurezza 
nell’aviazione.

13 Il programma NADCAP( National Aerospace & Defense Contractors Accreditation Program) 
è nato come un valido strumento di controllo dei costi e di garanzia di qualità dei prodotti e processi 
riguardanti lindustria aerospaziale. Oggi quasi la totalità delle aziende “prime dell'aerospazio ed i loro 
principali fornitori appartenenti a tutto il mondo ritengono l'accreditamento NADCAP come una delle 
condizioni per intraprendere reciproche trattative di affari.  Il NADCAP è un marchio appartenente al 
Performance Riview Institute (PRI), consorzio non profi t  costituito dalle principali realtà multinazionali 
del settore (fonte: www-pri-networking.org).

14 Regolamento (CE) n. 1592/2002, n. 1702/2003 e n. 2042/2003.
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• Lungo ciclo di vita dei prodotti. Anche se in un settore caratterizzato da un’alta 
intensità scientifi ca e tecnologica, i prodotti hanno generalmente un lungo ciclo 
di vita. Un aeroplano può volare in maniera sicura per decenni, ma ovviamente 
ciò è funzione del numero dei voli effettuati, l’ambiente in cui opera e se è stato 
manutenuto correttamente. Sono numerosi i casi di aeroplani, progettati molti 
anni fa, tuttora utilizzati dalle compagnie aeree di tutto il mondo: è il caso del 
Boeing 747, più comunemente denominato Jumbo. Il primo volo del 747 fu nel 
1969 e da allora ha trasportato 3,6 miliardi di persone e percorso oltre 64,8 miliar-
di di chilometri. Nonostante siano trascorsi 36 anni dal suo lancio, il B747 rimane 
un velivolo altamente competitivo, tanto che Boeing ha programmato di farlo ri-
manere in servizio anche oltre il 2010, seppure in una nuova versione, Advanced, 
che incorporerà tutte le innovazioni tecnologiche studiate per il Dreamliner15. È 
diffi cile calcolare un’età media di ritiro dei velivoli, anche se è possibile stimare 
l’età media con la quale sarà sostituita il 50% della fl otta civile tra 20 anni: 18 
anni per i turboprop,, 22 anni per i regional jet, 28 anni per i narrowbody e 25 
anni per i widebody. Gli aerei cargo si prevede che saranno ritirati ad un’età di 
30-40 anni, mentre i business jet ad un’età media di 40 anni16.

4. Segmentazione della domanda

Gli ultimi due anni, il 2004 ed il 2005, sono stati positivi per il settore del traspor-
to aereo. Le analisi dell’ICAO (International Civil Aviation Organisation) suggeri-
scono che tutte le aree geografi che stanno contribuendo alla forte crescita, e che il 
trend per il 2006 e il 2007 rimarrà comunque ad un tasso superiore al 6%

TABELLA 17
Previsioni del traffi co passeggeri 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
RPKs* mld 2950 2965 3019 3442 3705 3950 4190
Crescita -2.9% +0.5% +1.8% +14% +7.6% +6.5% +6.2%

* RPKs: Revenue Passenger Kilomestres o pax*km è l’unità di misura utilizzata dalle compagnie 

aeree per misurare il volume di affari del traffi co passeggeri.
Fonte: SRM su dati ICAO, 2005

La domanda di traffi co aereo ha certamente un impatto favorevole sulle com-
pagnie, che nell’ultimo anno, a causa soprattutto delle fl uttuazioni del prezzo del 
petrolio, hanno dovuto registrare perdite per circa 7,4 miliardi di dollari (stime del-

15 Fonte: Boeing.
16 Netherland Aerospace Agency, Market Study on the international aeronautical sector and its im-

pact on the Netherlands, October 2003.
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l’International Air Transport Association). I risultati peggiori pervengono dalle so-
cietà americane, che dal 2000 hanno dovuto far fronte ad oltre 40 miliardi di dollari 
di defi cit; migliori sono i risultati ottenuti dalle compagnie europee, i cui bilanci 
sono in pareggio, e dalle compagnie asiatiche, che hanno registrato profi tti pari ad 1 
miliardo di dollari.

Il mercato dell’aeronautica civile è composto da una serie di velivoli dalle carat-
teristiche abbastanza eterogenee tra loro in termini di capacità, distanza percorsa, 
sistema di propulsione utilizzata, velocità di crociera.

Per comprendere in maniera più approfondita l’offerta dell’industria da un lato 
e la domanda mondiale di aeromobili dall’altro, è opportuno procedere ad una seg-
mentazione del mercato. Tra le molteplici variabili tra cui poter scegliere per proce-
dere con la segmentazione, nel presente studio, verranno adottati i due parametri più 
signifi cativi:
 
• seats: ovvero i posti a sedere di un aeromobile. Questo parametro misura la capa-

cità del velivolo.
• range: esprime i km di autonomia di volo.

Figura 26
Segmentazione della domanda
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Fonte: elaborazione SRM

Si ottengono così 5 principali categorie di prodotto: business jet, regional air-
craft, single-aisle, twin-aisle, 747 and larger.

I business jet sono aerei a capienza limitata, adatti a trasportare gruppi poco nu-
merosi di persone solitamente per motivi di affari. 

Questo segmento, dopo una fase di stagnazione tra il 2001 ed il 2003, ha ripreso 
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a crescere nel 2004, in risposta alla crescita economica globale e a quella dei pro-
fi tti delle grandi imprese. Tutti i principali costruttori continuano a riportare buoni 
risultati e ad aumentare progressivamente la produzione programmata. Nel 2005 
le consegne di business jet sono state di oltre 700 unità, e si prevede un’ulteriore 
crescita nel corso del 2006.17  Il segmento dei Business Jet, nonostante abbia avuto 
un periodo di crisi tra il 2001 ed il 2003, è comunque il segmento che ha fatto regi-
strare il più alto numero di velivoli consegnati dal 1999 ad oggi, risultando quindi 
molto attrattivo nei confronti dei produttori mondiali. Dal punto di vista delle quote 
di mercato, il segmento è fortemente concentrato, con i primi 3 produttori (Cessna, 
Bombardier e Raytheon) che coprono il 75% del mercato. 

FIGURA 27
Quota di mercato dei produttori di business jet
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Fonte: SRM su dati RAND Europe 2005

Il segmento dei regional aircraft (regional jet e turboprop) si riferisce tipica-
mente ad aerei con una capacità di passeggeri fra i 30 ed i 100 posti, che coprono 
distanze relativamente brevi. Rientrano in tale segmento di mercato sia i regional jet 
sia i regional turboprop, due tipologie di velivoli basati su tecnologie e sistemi di 
propulsione differenti. 

Si tratta dell’unico segmento dell’aviazione civile che non partecipa alla crescita 
del mercato. Nell’ultima parte del 2004 i problemi fi nanziari delle compagnie aeree 
americane, che rappresentano il principale mercato di sbocco per i jet regionali, in-
sieme all’aumento del prezzo del petrolio, hanno condotto alla completa stagnazione 
della domanda per i velivoli da 30-50 posti, soprattutto nel mercato nord americano. 
I due costruttori principali di jet, Bombardier ed Embraer, hanno rinviato l’espansio-
ne dei loro stabilimenti, tagliato la produzione programmata e da inizio 2006 Bom-
bardier ha annunciato la sospensione della produzione di una linea di velivoli. 

17 Ernst & Young, 2005.
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Il comparto degli aerei da 70-90 posti si basa invece su una domanda di tipo più 
internazionale, e, infatti, anche gli ordini da parte delle compagnie aeree sono più 
signifi cativi.

TABELLA 18
 Consegne di jet regionali (solo Bombardier ed Embraer)

2001 2002 2003 2004 2005 2006*
Bombardier 165 191 214 176 120 90

Embraer 161 131 101 145 145 145
Totale 326 322 325 321 265 235

* valore atteso

Fonte: elaborazione SRM su Ernst & Young, 2005

I turboprop rappresentano, però il 60% della fl otta mondiale di aerei regionali, 
che conta attualmente circa 7.044 velivoli e servono circa l’80% degli aeroporti di 
tutto il mondo. Le più recenti previsioni parlano di un bisogno di più di 1.000 regio-
nal turboprop nei prossimi 20 anni18. 

FIGURA 28
Quota di mercato dei regional aircraft (Giugno 2006)
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Fonte: elaborazione SRM su dati Atr

Negli ultimi tempi la crescita del prezzo del petrolio ha stimolato fortemente la 
domanda di regional turboprop. Questi velivoli sfruttano una tecnologia diversa da 
quella impiegata sui jet: il vantaggio principale è che riescono ad essere più effi cienti 
in termini di minori consumi di carburante, ma dall’altro lato soffrono la competizio-
ne dei turbojet soprattutto sulle distanze più lunghe. I turboprop viaggiano, infatti, 
ad una velocità sensibilmente più bassa, ed è per questo che sono anche più esposti 
alle turbolenze di volo. 

Con la famiglia di velivoli ATR 42 e ATR 72, il consorzio ATR, la cui parteci-
pazione è al 50% di Alenia Aeronautica e al 50% di EADS, è il leader mondiale nel 
segmento degli aerei regionali 50-70 posti.

18 Fonte: Atr, 2006.
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FIGURA 29
 Quota di mercato mondiale dei turboprop
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Fonte: elaborazione SRM su dati Atraircraft

La distribuzione attuale nel mondo degli ATR dimostra che l’Europa è il mercato 
più vasto, seguito dal Nord America, l’Asia, l’America Latina e l’Africa.

Da un punto di vista economico, all’aumentare della tratta servita, la convenienza 
economica si sposta dai turboprop ai jet. Ecco perché le compagnie aeree compren-
dono la complementarietà delle due tipologie di velivoli ed identifi cano l’ambito 
competitivo dei turboprop per le rotte fi no ai 540 km. Oltre questa distanza i regional 
jet diventano più effi cienti.

FIGURA 30
Frequenze nelle partenze dei regional aircraft (Marzo 2005)
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Fonte: elaborazione SRM su dati Atraircraft

Questi aerei, servono una clientela che si aspetta in ogni caso un livello di ser-
vizio simile a quello offerto sui velivoli maggiori. Aerei tipici di questa categoria 
sono: i Bombardier serie CRJ e serie “Q”, la famiglia degli Embraer ERJ 145, 
l’ATR 42/72. Le compagnie aeree utilizzano tale tipologia di velivoli per effettuare 
brevi voli tra piccoli hub o per trasportare passeggeri, che devono essere imbarcati 
su voli più grandi, tra vari hub. 
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A differenza degli aerei più grandi, che hanno sofferto la crisi della riduzione del 
traffi co nel 2001-2002, i regional jet hanno continuato a generare profi tti, anche se le 
previsioni per il futuro non sono molto positive, soprattutto per l’aumento del prezzo 
del petrolio. Dal 2002, inoltre, le compagnie americane regionali hanno cercato di 
coprire anche le rotte un po’ più lunghe grazie all’accresciuta capacità di carico e di 
velocità di questa tipologia di velivoli. I principali produttori mondiali di regional jet 
sono Embraer in Brasile e Bombardier in Canada, mentre un ruolo di secondo piano 
è ricoperto da Antonov in Ucraina, Ilyushin in Russia e Xian in Cina.

I narrow-body jet, o aerei single-aisle (a corridoio singolo) sono una categoria 
di aerei più piccoli e diffusi, e vengono utilizzati dalle compagnie aeree per coprire 
medie distanze con un numero inferiore di passeggeri rispetto agli aerei wide-body. 
Sono dei narrow body, per esempio: i Boeing 717, 737, il DC-9, la serie MD80 e 
la famiglia degli Airbus A320.

Il segmento del 747 and larger include gli aerei con la capacità di passeggeri 
uguale o maggiore del Boeing 747 da impiegare su rotte di lungo raggio. Si trat-
ta degli aerei più grandi, i cosiddetti wide-body jet, conosciuti più comunemen-
te anche come jumbo jet. Tecnicamente si tratta di velivoli twin-aisle, in quanto 
hanno due corridoi separati che vanno dall’inizio alla fi ne della cabina passegge-
ri. Rientrano in questa categoria il Boeing 747, 767 e 777, l’Airbus A300/A310, 
A330/340, il DC-10 e soprattutto il nuovo A-380, l’aereo passeggeri più grande 
mai realizzato. Si tratta di aerei che vengono utilizzati per trasportare un gran nu-
mero di passeggeri su lunghe distanze con un alto grado di comfort e tra un hub 
all’altro. Tali aerei necessitano, infatti, di infrastrutture aeroportuali più grandi ed 
attrezzate, e non possono quindi essere utilizzati dalle compagnie aeree per attuare 
politiche di collegamenti point to point, cioè tra scali aeroportuali anche di piccole 
dimensioni.

Molti analisti includono questi ultimi due segmenti nel macro segmento dei 
cosiddetti large jet (aerei con più di 100 posti), di cui si prevede la vendita di circa 
8.000 aerei nei prossimi 10 anni. Il mercato dei large jet è dominato dal duopolio 
Boeing ed Airbus. 

Nel 2005 ci sono stati circa 1.300 nuovi velivoli ordinati, quasi il doppio ri-
spetto l’anno precedente. La ripresa è stata stimolata inizialmente dalla domanda 
delle compagnie low-cost asiatiche, ma poi si è diffusa a tutte le aree geografi che. 
Entrambi i grandi produttori mondiali, Boeing ed Airbus, stanno considerevolmen-
te aumentando la produzione; ciò ha posto l’intera supply chain sotto un’intensa 
pressione. Per il prossimo futuro è molto probabile che la produzione di Airbus 
si mantenga superiore a quella di Boeing, e la fi ducia nella congiuntura attuale 
suggerisce previsioni ottimistiche fi no al 2007. Le previsioni al 2008 sono più 
problematiche, ma il valore totale dell’industria è in crescita, ed appare comunque 
probabile che entrambe le società siano in grado di consegnare più di 450 velivoli 
per quella data. 
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TABELLA 19
 Consegne di large aircraft

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
Boeing 527 381 281 285 290 395 435
Airbus 325 303 305 320 370 420 450
Totale 852 684 586 605 660 815 885

* valore atteso 

Fonte: elaborazione Ernst & Young, 2005

5. Le Previsioni del mercato

Stando all’analisi della situazione attuale, appare verosimile che il trend positivo 
dell’ultimo ventennio si confermi nei prossimi anni. Le previsioni di Boeing parlano 
di un incremento del traffi co passeggeri e cargo nel lungo termine ad un tasso rispet-
tivamente del 4.9% e 6.1%. Crescita che sarà trainata dal parallelo aumento del Pil 
mondiale ad un tasso del 3.1% l’anno per i prossimi 20 anni19. Evidenze empiriche 
hanno difatti mostrato la correlazione positiva tra l’andamento macroeconomico ge-
nerale e quello della domanda nel trasporto aereo.

Il settore da questo punto di vista appare dunque molto attrattivo, soprattutto a 
giudicare dalle aspettative delle principali aziende che operano al suo interno.  Dun-
que sia Boeing, sia la Rolls-Royce, sono concordi nel prevedere che nell’arco del 
prossimo ventennio la fl otta aerea mondiale sarà raddoppiata: nei cieli voleranno 
circa 60.000 velivoli, di cui 43.000 di nuova costruzione, contro gli attuali 32.000, e 
la maggior parte sarà di piccole dimensioni.

TABELLA 20
Sviluppo della fl otta aerea mondiale

Tipologia Flotta 2004

Consegne 
velivoli entro 

2024

Ritiro dal 
mercato entro 

2024
Previsioni 

Flotta 2024
Small Business Jets 6.096 4.780 2.591 8.285
Medium Business Jets 4.396 6.971 1.627 9.740
Large Business Jets 2.130 3.650 575 5.205
Totale Business Jet 12.622 15.401 4.793 23.230
30-50 seats 4.239 2.687 2.785 4.141
70-90 seats 1.098 4.853 820 5.131
Totale Regional Aircraft 5.337 7.540 3.605 9.272
110 seats 1.939 1.973 1.398 2.514
130-180 seats 7.587 12.052 4.737 14.902
200-250 seats 1.378 2.345 796 2.927
300-350 seats 989 2.388 458 2.919
400+ seats 712 822 488 1.046
Freighters 1.587 781 1.250 1.118
Totale Mainline Aircraft 14.192 20.361 9.127 25.426
Totale 32.151 43.302 17.525 57.928

Fonte: SRM su dati Rolls-Royce, 2005

19 Fonte: Boeing, 2005.
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Per quanto concerne la distribuzione della domanda, Europa e Nord America as-
sorbiranno il 52% della domanda totale di jet regionali e/o a corridoio singolo, men-
tre le regioni asiatiche richiederanno velivoli più spaziosi, quindi i twin-aisle.

TABELLA 21
Evoluzione della composizione della fl otta per aree geografi che 

Macro Regioni

2004 2024 2004 2024 2004 2024 2004 2024

Europa-Asia-Pacifico - - - - 156 655 188 250

Transpacifico - - - - 125 650 188 263

Nord Atlantico - - - 13 435 1125 69 138

Asia-Pacifico - 65 718 1375 688 1125 125 188

Europa 30 63 750 1500 65 35 - -

Nord America 125 340 1062 2289 125 247 - -

Regional Jets 
(miliardi di $)

Single-Aisle 
(miliardi di $)

Twin-Aisle 
(miliardi di $)

747 and larger 
(miliardi di $)

Fonte: SRM su dati Boeing Current Market Outlook 2005

Le stime di crescita globale mostrano ovviamente differenze nelle varie regio-
ni, perché diverso risulta il grado di maturità dei mercati ed i tassi di crescita delle 
economie. Ad esempio il notevole aumento della domanda nei Paesi asiatici, che è 
favorito dalla progressiva liberalizzazione del settore da un lato, e dalla crescita eco-
nomica dell’area dall’altro, compenserà largamente la diminuzione della domanda in 
Nord America e in Europa, in cui i tassi di crescita delle economie tendono ad essere 
stazionari ed il mercato aeronautico a saturarsi.

Nonostante ciò, però, è molto probabile che nel periodo di tempo considerato il 
Nord America continuerà ad essere il più grande mercato di sbocco per tutte le cate-
gorie di velivoli, eccezion fatta per quelli di dimensioni maggiori.

Ma in ogni caso sarà l’Asia ad essere il più importante mercato per valore, in 
quanto ci si aspetta che saranno venduti in quest’area circa 3.000 aerei twin-aisle 
entro il 2024, dunque di grandi dimensioni. 

5.1. Analisi del fl usso dei passeggeri per aree geografi che (2004-2024) 

Nella tabella che segue sono riportate, per le singole rotte, il fl usso stimato di 
passeggeri per i prossimi anni, all’interno della macro area stessa e rispetto al resto 
del mondo. L’analisi dei risultati riportati in fi gura evidenzia le rotte che avranno un 
incremento maggiore nel corso dei prossimi 20 anni e di conseguenza le tipologie di 
velivoli richiesti dal mercato per soddisfare i suddetti fl ussi: 

• Regione Africa: come si evince dalla tabella che riporta il traffi co mondiale per 
macro regioni il fl usso di passeggeri all’interno del continente africano conti-
nuerà a crescere (si passa dai 23 milioni del 2004 alla previsione dei 78 milioni 
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nel 2024) ma le rotte Africa-Europa (105 milioni del 2004 contro 278 milioni 
del 2024) continueranno ad essere le più frequentate. Bisogna evidenziare che 
la metà del traffi co aereo africano deriva dai velivoli in rotta verso il Sud Africa 
e che il turismo costituisce, ad oggi, rappresenta la principale fonte del traffi co 
Africa-Europa.

TABELLA 22
Ripartizione della richiesta di aerei in funzione delle rotte per l’Africa

Categoria di velivoli Velivoli consegnati Percentuale 
Regional jets 47 11
Single-asle 280 66
Twin-asle 89 21
747 e/o simili 9 2
Totale 425 100

Fonte: SRM su dati Boeing Current Market Outlook 2005

• Regione America del Sud: come si evince dalla tabella che riporta il traffi co mon-
diale per macro regioni, il fl usso dei passeggeri all’interno della regione America 
del Sud continuerà a crescere (si passa dai 52 milioni del 2004 alla   previsione 
dei 220 milioni nel 2024) ma le rotte America del Sud-America del Nord (40 
milioni del 2004 contro 162 milioni del 2024) e America del Sud-Europa (57 mi-
lioni del 2004 contro 168 milioni del 2024) continueranno ad essere le più usate. 

TABELLA 23
Ripartizione della richiesta di aerei in funzione delle rotte per l’America del Sud

Categoria di velivoli Velivoli consegnati Percentuale
Regional jets 314 18
Single-asle 1255 72
Twin-asle 174 10
747 e/o simili   
Totale 1743 100

Fonte: SRM su dati Boeing Current Market Outlook 2005

• Regione Cina: la Cina è uno dei Paesi che contribuirà in maniera decisiva alla 
crescita del traffi co aereo mondiale.  Il fl usso di passeggeri all’interno della regio-
ne Cina sarà il più importante (si passa dai 110 milioni del 2004 alla previsione 
dei 596 milioni nel 2024) mentre cresceranno le  rotte Cina-Europa (45 milioni 
del 2004 contro 148 milioni del 2024) e Cina-Asia del Sud Est (41 milioni del 
2004 contro 109 milioni del 2024).
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TABELLA 24
Ripartizione della richiesta di aerei in funzione delle rotte per la Cina

Categoria di velivoli Velivoli consegnati Percentuale 
Regional jets 287 11
Single-asle 1672 64
Twin-asle 575 22
747 e/o simili 78 3
Totale 2612 100

Fonte: SRM su dati Boeing Current Market Outlook 2005

• Regione Europa: il fl usso di passeggeri all’interno della regione Europa conti-
nuerà ad essere sostenuto (si passa dai 523 milioni del 2004 alla previsione dei 
1017 milioni nel 2024) mentre la rotta Europa-America del Nord continuerà ad 
essere la rotta più frequentata al mondo tra le due regioni (387 milioni del 2004 
contro 960 milioni del 2024). La rotta Europa-Asia del Sud Est subirà nei prossi-
mi anni notevoli incrementi (94 milioni del 2004 contro 268 milioni del 2024.) 

TABELLA 25
Ripartizione della richiesta di aerei in funzione delle rotte per l’Europa

Categoria di velivoli Velivoli consegnati Percentuale 
Regional jets 736 11
Single-asle 4486 67
Twin-asle 1339 20
747 e/o simili 134 2
Totale 6695 100

Fonte: SRM su dati Boeing Current Market Outlook 2005

• Regione America del Nord: il fl usso di passeggeri all’interno della regione Ame-
rica del Nord continuerà ad essere il più importante del mondo (il 20% del traffi co 
mondiale) (si passa dai 925 milioni del 2004 alla previsione dei 1856 milioni nel 
2024) mentre la rotta America del Nord-Asia del Nord Est continuerà a crescere 
a livelli interessanti (106 milioni del 2004 contro 303 milioni del 2024). 
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TABELLA 26
Ripartizione della richiesta di aerei in funzione delle rotte per l’America del Nord

Categoria di velivoli Velivoli consegnati Percentuale 
Regional jets 2200 25
Single-asle 5279 60
Twin-asle 1232 14
747 e/o simili 88 1
Totale 8799 100

Fonte: SRM su dati Boeing Current Market Outlook 2005

La fi gura nella pagina seguente mostra le previsioni di crescita per le diverse 
categorie di aerei passeggeri (seat category) e cargo (freighter).

TABELLA 27
 Stima degli aerei richiesti: passeggeri e cargo

Velivoli passeggeri Velivoli operativi nel 
2004 (a)

Nuove consegne nel 2004-
2024 (b)

Velivoli ritirati  
( c )

a+b-c

Singolo corridoio
Regional jets 2513 3991 964 5540
90-175 posti 8149 13478 4693 16934
Maggiore di 175 posti 1231 1771 679 2323

Doppio corridoio
Piccoli 1435 3005 941 3499
Medi 970 2234 436 2768
Grandi 723 591 617 697
Tot. aerei passeggeri 15021 24970 8230 31761

Velivoli cargo Aerei convertiti
Standard 929 27 767 1066 1255
Medio 365 178 85 605 1063
Grande 463 519 251 477 1208
Tot. aerei cargo 1757 724 1103 2148 3526

Tot. Aerei 16778 25694 9333 2148 35287

Fonte: SRM su dati Boeing Current Market Outlook 2005

Come si evince dai dati precedentemente esaminati, le cifre in gioco sono consi-
derevoli ma analogamente ai comparti produttivi fortemente correlati all’innovazio-
ne tecnologica,  anche l’industria aeronautica richiede ingenti risorse fi nanziarie per 
la progettazione e la realizzazione di aerei di nuova generazione tecnologicamente 
innovativi che consentano di acquisire e/o consolidare la leadership nel mercato glo-
bale.   

Un esempio di quanto detto è fornito dall’europeo Airbus che per progettare e 
costruire il nuovo aereo A380, attualmente il velivolo più grande del mondo, ha in-
vestito 12 miliardi di euro.

 La necessità di reperire ingenti risorse fi nanziarie, i grandi cambiamenti che 
stanno interessando i mercati e le innovazioni tecnologiche stesse, le crisi ricorrenti 
(crisi politica del Medio Oriente, terrorismo e guerre locali, instabilità dei prezzi del 
petrolio, crisi cicliche dell’economia) hanno innescato un vasto processo di riorga-
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nizzazione e di aggregazione all’interno del settore dell’industria aeronautica.
I radicali cambiamenti del processo descritto hanno inoltre prodotto, come con-

seguenze negative, il fallimento di alcune aziende (Fokker), l’acquisizione di altre 
(McDonnel Douglas) e/o all’abbandono, da parte delle stesse aziende, di segmenti di 
mercato considerati non più redditizi (Lockheed).   

Alla fi ne di questo lungo ed intenso processo di ristrutturazione produttiva, diffi -
cile dal punto di vista organizzativo e industriale, sono rimaste sul mercato le azien-
de che hanno le dimensioni adeguate in termini di massa critica e fi nanziaria. At-
tualmente le aziende leader del mercato sono collocate, prevalentemente, negli Stati 
Uniti ed in Europa.

6. Descrizione della supply chain

I moderni jet e motori sono divenuti così complessi che uno degli elementi prin-
cipali sui quali si basa il vantaggio competitivo è l’abilità nell’integrare l’intero si-
stema dei fornitori per realizzare il prodotto fi nito. I system integrator, costituiti 
dai progettisti ed assemblatori dei velivoli civili, effettuano grandi investimenti in 
information and comunication technologies per integrare la rete di attori con il luogo 
in cui vengono disegnate ed assemblate le varie componenti, in modo tale da avere 
scambi di informazione istantanei e sempre più dettagliati. L’intero sistema di forni-
tori potrebbe essere considerato come un’unica vera “azienda esterna”, le cui attività 
sono strettamente coordinate e pianifi cate dai system integrator. Airbus conta più di 
1500 fornitori in 27 Paesi diversi, tra cui India, Singapore, Australia, Indonesia, Co-
rea, Cina, Giappone e anche Stati Uniti. Una delle maggiori diffi coltà nell’analizzare 
la fi liera aeronautica è nel comprendere le relazioni tra i vari attori, non sempre linea-
ri. Ad ogni modo, la struttura del settore è di natura piramidale, con poche aziende al 
vertice e una larga base di aziende meno specializzate. 

I principali attori del sistema, partendo dal “vertice della piramide” sono i seguenti:

• System Integrator/OEM (Original Equipment Manufacturer): a monte della sup-
ply chain ci sono le grandi aziende mondiali del settore aerospaziale. Si tratta di 
Boeing ed Airbus che, come si è visto in precedenza, oltre ad essere coinvolte sia 
in programmi civili sia militari, sono attualmente le uniche due imprese in grado 
di competere in ogni segmento di mercato. I system integrator sono costantemen-
te impegnati in attività di ricerca e sviluppo. Si occupano della progettazione del 
velivolo, del design, dello sviluppo di prototipi, delle numerose attività di speri-
mentazione, dell’assemblaggio del prodotto fi nale, delle politiche di marketing 
e così via. Gli OEM esternalizzano gran parte delle fasi del processo produttivo 
al loro network di risk sharing partner diffusi su tutto il territorio mondiale. Le 
moderne tecnologie informatiche tendono, infatti, a ridurre le distanze fi siche tra 
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i vari attori del sistema, rendendo non più indispensabile la prossimità geogra-
fi ca tra loro. Una volta effettuata tutta la fase di progettazione e prototipazione, 
defi niscono gli standard e le specifi che tecniche di produzione ai fornitori, che 
in alcuni casi limitano la loro attività alla mera realizzazione della parte/compo-
nente/semilavorato. In altri casi, la parte da realizzare richiede competenze più 
specialistiche (è il caso dei carrelli, dei sistemi di navigazione e comunicazione, 
dei propulsori, ecc.): in questi casi il fornitore non si limita alla produzione, ma 
procede ad effettuare anche la progettazione dell’output, ovviamente su indica-
zione delle direttive da parte del committente. I fornitori, una volta realizzate le 
varie parti/componenti del velivolo, provvedono ad inviarle direttamente alle sedi 
degli stabilimenti di Boeing a Seattle, negli USA, o a Tolosa in Francia, sede di 
Airbus. Sono, infatti, i system integrator a procedere con l’ultima fase del pro-
cesso produttivo: l’assemblaggio. Le componenti vengono assemblate mediante 
l’utilizzo di sistemi automatizzati all’avanguardia che cercano di ridurre al mini-
mo l’impiego della forza lavoro per una serie di motivi: primo fra tutti quello di 
velocizzare il processo produttivo minimizzando gli errori. 

• Component supplier/Prime contractor: i principali interlocutori dei system inte-
grator sono i prime contractor, aziende di medio-grandi dimensioni che si assu-
mono parte del rischio del progetto mediante la condivisione di una parte dei costi 
non ricorrenti. Nel corso degli ultimi anni, i system integrator hanno deciso di 
ottimizzare la gestione dei rapporti con l’esterno: è per questo che hanno ridotto 
al minimo i rapporti con i fornitori, per rafforzare le relazioni con pochi grandi 
interlocutori in tutto il mondo. In passato, la necessità di gestire le innumerevoli 
transazioni con una serie di fornitori di primo e secondo livello, generava note-
voli ineffi cienze organizzative e gestionali per i produttori mondiali. Attualmente 
tra le aziende che intrattengono relazioni con Boeing ed Airbus ci sono: la Dasa in 
Germania, l’Alenia in Italia, la Casa in Spagna. Esse si aggiudicano le commesse 
per intere parti del velivolo. Ci sono poi i produttori di motori per l’aeronautica, 
quali Rolls-Royce, Pratt & Whitney, General Electric, che rientrano ugualmente 
nella categoria dei prime contractor. In generale tali aziende non si limitano alla 
fabbricazione di una singola parte o componente, ma partecipano ad un ampio 
ventaglio di attività, quali il design e la costruzione, svolgono attività di inter-
mediazione con tutti gli altri attori a valle della supply chain e condividono una 
quota del rischio imprenditoriale connessa all’avvio di nuovi progetti. 

• Fornitori di secondo livello: i prime contractor non possono svolgere da soli 
tutte le fasi della lavorazione per il completamento delle commesse affi dategli 
dai system integrator, né possono accollarsi tutto il rischio connesso ad un nuovo 
progetto. E’ per questo che al loro fi anco sono andati sviluppandosi e consoli-
dandosi un gruppo di unità produttive di dimensione medio-piccole che si sono 
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specializzate nella produzione di parti, componenti o interi gruppi funzionali per 
il settore aeronautico e spaziale. Tali fornitori sono detti di “secondo livello” per 
il fatto di non intrattenere rapporti diretti con i grandi produttori mondiali: il loro 
unico interlocutore è, nella quasi totalità dei casi, il main contractor di riferi-
mento. In questo caso, il bisogno di intrattenere relazioni intense e frequenti col 
prime contractor, fa sì che la prossimità fi sica diventi un elemento indispensabile. 
L’evoluzione dello scenario, l’emergere dei Paesi in via di sviluppo e le diffi coltà 
fi nanziarie delle aziende operanti nel settore, richiedono anche alle piccole azien-
de dell’aeronautica di essere sempre più competitive. Oltre a dover assicurare 
standard qualitativi molto elevati, una buona affi dabilità ed un prezzo in linea con 
quello di mercato, ai fornitori di secondo livello è demandato l’onere di sostenere 
anche parte del rischio economico. Ecco dunque la necessità di fare accordi di 
partnership con altri attori, per cercare quella dimensione minima che tende sem-
pre più a quella della grande impresa.

• Subcontractor/fornitori di terzo livello: l’ultimo anello della fi liera aeronautica 
è rappresentato dal mondo della sub-fornitura. Si tratta di un insieme cospicuo 
di aziende di piccola dimensione, spesso a carattere familiare, con una struttu-
ra organizzativa che appare anche sottodimensionata rispetto alle loro esigenze. 
Ma nonostante ciò, esse dispongono di tecnologie e processi produttivi che de-
vono necessariamente essere compatibili con gli standard tecnici (di qualità, di 
precisione, di capacità nel trattare materiali speciali, ecc.) che vengono richiesti 
dall’industria aerospaziale. Queste aziende producono parti (generalmente sulla 
base di disegni e specifi che dei committenti) o eseguono particolari lavorazioni; 
le attività variano dalla realizzazione di particolari meccanici o in altro materiale, 
all’assemblaggio di circuiti elettronici, dallo stampaggio di acciai ai trattamenti 
termici e di superfi cie, dalla costruzione di stampi, utensili e attrezzature ai ca-
blaggi elettrici. I principali mercati di riferimento per molte di queste aziende 
sono i settori industriali correlati, come l’automotive o l’industria del macchina-
rio, che utilizzano le stesse tecnologie e lo stesso know-how. Ma sono dotate di 
esperienze, tecnologie e capacità tecnico-produttive idonee a soddisfare le esi-
genze di fornitura delle aziende che occupano le posizioni iniziali e intermedie 
della fi liera aerospaziale.

• Ausiliare: completano la fi liera industriale le imprese che affi ancano la produzio-
ne manifatturiera con la fornitura di servizi tecnico-industriali, che vanno dalla 
progettazione alla modellazione, dal design industriale al calcolo strutturale, ma 
includono anche la produzione di software specializzati, l’esecuzione di test e di 
prove di laboratorio. Queste imprese, seppur coinvolte in maniera spesso margi-
nale nel settore aeronautico, rivestono comunque una loro importanza, offrendo 
servizi indispensabili al comparto.
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Se i produttori fi nali di aerei sono pochi, il numero dei produttori a valle è molto 
più elevato. Si può paragonare la struttura ad una piramide, in cui alla base ci sono 
i sub-fornitori meno specializzati e via via quelli più specializzati e integrati. Scen-
dendo lungo la piramide, aumenta la numerosità delle imprese coinvolte: al vertice 
troviamo, infatti, Boeing ed Airbus, in grado di costruire aerei di qualsiasi segmento, 
e poche altre aziende come Bombardier, Embraer, Cessna, Sukhoi, ecc. che com-
petono solamente nei segmenti di mercato più piccoli come quello dei regional e 
business jet, i quali richiedono una minore complessità tecnologica ed organizzativa. 
Tra i prime contractors si collocano imprese quali Alenia, Pratt & Whitney, General 
Electric, Casa, Dasa, ecc., e sono relativamente poche in tutto il mondo. Tra i fornitori 
di secondo livello e subcontractor, invece, si posizionano migliaia di imprese di mi-
nore dimensione. E’ anche diffi cile quantifi care il loro numero perché, come si è detto 
anche precedentemente, si tratta di aziende che appartengono ai settori più disparati e 
che sono coinvolte anche solo marginalmente nel settore aerospaziale.

Si veda la fi gura della pagina seguente, che cerca di illustrare la struttura della 
fi liera aeronautica internazionale:

Figura 31
 Supply chain del settore aeronautico

System integrators

Boeing, Airbus, ATR, 
Bombardier, Embraer, 

Sukhoi, Cessna

Prime contractors

Rolls-Royce, Pratt & Whitney, 

General Electric, Dasa, Alenia

Fornitori di secondo livello

Subcontractors

Piccole e medie imprese in tutto il mondo

Fonte: elaborazione SRM su AECMA 
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Ovviamente non tutte le aziende lungo la fi liera si caratterizzano per lo stesso 
profi lo di rischio, e quindi per le stesse potenzialità: gli integrator, che devono so-
stenere gli investimenti maggiori, devono sicuramente affrontare rischi e payback 
period superiori, ma dall’altro lato possono avvalersi di maggiori cash fl ow nel corso 
degli anni.  

Il posizionamento di un’impresa all’interno della fi liera dipende, anche, dalla sua 
dimensione. Una piccola impresa, con un fatturato di 20-30 milioni di euro l’anno, 
solitamente non è in grado di fi nanziare progetti per più di 5 milioni di euro, cifra che 
differenzia un progetto a basso rischio da uno ad alto rischio (così come differenzia 
un fornitore di primo livello da uno di secondo livello).

7. Il rapporto tra system integrator e fornitori 

Gli integrator cercano di ridurre il rischio trasferendo parte dei processi relativi 
alle tecnologie chiave, dai fornitori di primo livello a quelli di secondo livello. Allo 
stesso tempo queste nuove responsabilità li rendono capaci di agire come integrator 
per alcuni moduli.

La tendenza intrapresa dai grandi produttori mondiali è quella di ridurre il nume-
ro dei loro fornitori: è in questo modo possibile diminuire la complessità di gestione 
del coordinamento e stringere rapporti più forti. L’altro lato della medaglia è costi-
tuito dall’aumento dell’outsourcing: non a caso l’incidenza del lavoro esternalizzato 
è passato dal 50% degli anni ’70 all’80% degli ultimi 10 anni. L’effetto principale 
è quello dello sviluppo di rapporti cooperativi tra integrator e fornitori; si tratta di 
relazioni basate su:

• condivisione di rischio, ricompense, tecnologie, capitale e profi tti;

• disponibilità congiunta di un team di design;

• buone performance sostenute in termini di costi e qualità;

• organizzazioni più snelle;

• previsioni di costi continuamente ridotte.

I produttori di aeromobili preferiscono rafforzare i rapporti con quei fornitori che 
hanno le capacità di offrire una combinazione di prodotti e servizi. È per questo che 
sono sempre più frequenti le alleanze anche internazionali tra attori della fi liera pro-
duttiva, che riescono in tal modo ad aumentare la possibilità di ottenere successo.

Le suddette dinamiche hanno portato ad un cambiamento dello status dei forni-
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tori, i quali col passare del tempo sono divenuti key supplier, ossia partner strategici 
che potrebbero eventualmente costituire anche una joint venture.

Ma dato che le aziende aeronautiche sono spesso troppo piccole per intraprende-
re tali strategie di implementazione e di cooperazione, un modo per costituire una 
massa critica ad un livello inferiore della supply chain è quello di istituire cluster di 
imprese. Un cluster non è altro che un gruppo di imprese vicine dal punto di vista 
geografi co, caratterizzate da competenze complementari, che decidono di avventu-
rarsi nei progetti aerospaziali più importanti, arrivando eventualmente ad una joint 
venture o ad una fusione di imprese. 

La collaborazione tra produttori e fornitori può non limitarsi solamente alla rea-
lizzazione di alcune fasi del processo produttivo o delle tecnologie chiave, ed arriva-
re fi no alla collaborazione nello sviluppo e nella produzione di una nuova tipologia 
di velivolo. In tal caso, entrando nel mercato già nella prima fase di sviluppo del 
progetto, la condivisione del rischio è ancora maggiore, e i rapporti integrators-sup-
pliers sempre più stretti.  

In virtù del basso costo dei trasporti, dell’importanza che ha la tecnologia impie-
gata, dei vincoli politici di acquisto e non ultimo del tentativo dei prime contractors 
di aumentare la produzione senza aumentare la capacità produttiva, la rete dei forni-
tori non è soggetta a limiti di tipo geografi co.  Questo determina un grado di concor-
renza più elevato, per cui bisogna tener conto che in caso di fl essione di mercato gli 
attori che sono alla base della piramide sono i primi a subirne le conseguenze.

Ecco che diventa fondamentale la capacità di un’azienda sub-fornitrice di affrontare i 
periodi di crisi (ciclici). Per questo motivo queste imprese seguono diverse strategie20: 

• diversifi cazione in altri settori, così da ridurre il rischio; 

• accordi tra imprese, per ridurre la concorrenza;
 
• evoluzione del rapporto impresa-fornitore verso una partnerhip tecnico commer-

ciale sempre più stretta, a cui può accedere, però, solo un limitato numero di 
fornitori che hanno le caratteristiche adeguate. Queste riguardano le capacità di 
progettazione di parti e processo, di attrezzature e sottosistemi, ma anche capa-
cità commerciali, gestionali e di marketing. Chi possiede queste caratteristiche 
instaura di solito relazioni di lungo periodo con il cliente, che ormai tende ad 
avere un unico fornitore per ogni sottosistema. I rimanenti o escono dal mercato 
o diventano subfornitori. La relazione tra prime contractor e fornitore comporta 
necessariamente una nuova organizzazione del lavoro che garantisce una fl essi-
bilità molto maggiore, visto che un rapporto di quel genere ha bisogno contem-
poraneamente dello sviluppo del prodotto e della sua industrializzazione.

20 Preve G., L’industria aeronautica, stato e strategie del settore, a cura dell’uffi cio studi della CGIL 
Lombardia, febbraio 2000.

SRM 17x24.indb   108SRM 17x24.indb   108 11-04-2007   8:48:3011-04-2007   8:48:30



L’INDUSTRIA AERONAUTICA: struttura e prospettive di crescita

109

L’impatto delle nuove tecnologie informatiche ha cambiato notevolmente i rap-
porti tra fornitore e cliente. Lo sviluppo ha riguardato principalmente software (“ATP 
processors” per sviluppare i programmi CNC; CAD tridimensionale; collegamento 
CAD\CAM) ed ha consentito l’integrazione dei sistemi di produzione e di progetta-
zione. Questa è la causa principale del cambiamento del rapporto fra cliente e fornito-
re di cui si diceva prima. La tendenza è quella di instaurare rapporti di lungo periodo 
in cui entrambi i soggetti interagiscono nella defi nizione del progetto. L’esempio di 
Boeing, che con contratti di lungo periodo e integrazione di progetto ha suddiviso il 
rischio pur mantenendo la proprietà dei progetti e delle attrezzature, ha aperto questa 
strada poi percorsa anche da McDonnell e Airbus. Questo nuovo tipo di rapporto ri-
chiede nuove specifi cità per i sub-fornitori: eccellenza tecnica, risposta ai bisogni del 
cliente (tempi, tecnologie, capacità), capacità di fornire risorse tecniche ed expertise, 
capacità di impegnare risorse per un lungo periodo di tempo, capacità di gestire tutti 
i diversi tipi di relazioni contrattuali (dalle joint ventures alla gestione di commesse 
per sottosistemi). Affi nché questo tipo di rapporto abbia successo è necessario che il 
coinvolgimento del sub-fornitore sia anticipato, per una più realistica pianifi cazione 
dei progetti la cui stesura è lasciata in parte al fornitore. Inoltre risulta fondamentale 
la chiarezza della comunicazione per consentire di intervenire durante il progetto e 
la realizzazione per modifi che e opzioni e una corretta strutturazione del contratto, in 
cui tipo, durata del programma e incertezza sui costi siano le variabili principali.

8. Perchè i system integrator esternalizzano

Dall’analisi della struttura della fi liera aeronautica si evince che la realizzazione 
un singolo aeromobile richiede un processo molto complesso ed articolato, oltre che 
molto oneroso. Lo sviluppo di un velivolo è il frutto di competenze e saperi diffusi 
tra più soggetti industriali e spesso non ubicati sullo stesso territorio. 

Come è stato analizzato in precedenza, i system integrator scelgono di svolgere 
al proprio interno solo alcune fasi del processo produttivo (quelle strategicamente 
più rilevanti e ad un più alto valore aggiunto), mentre per le altre fasi del processo 
si affi dano ad una rete di prime contractor. Si tratta di aziende di medio-grandi di-
mensioni, diffuse in tutto il mondo, che si accollano parte del rischio imprenditoriale 
(ecco perché si parla di “risk-sharing partner”). A loro volta i prime contractor, per 
lo svolgimento della commessa affi datagli, commissionano una serie di sub-fornitori 
di secondo e terzo livello: si tratta in questo caso di imprese di dimensioni molto 
piccole, con una struttura produttiva semplice e poco articolata, che lavorano in base 
alle specifi che di produzione piuttosto rigide che vengono dettate dal loro commit-
tente. 

I system integrator effettuano scelte di esternalizzazione per due ordini di motivi:
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• Strategici: quando le attività esternalizzate presentano un basso valore aggiunto: 
in questo caso, piuttosto che appesantire ulteriormente la struttura produttiva, è 
più opportuno affi darsi a terzi fornitori che, grazie alla loro maggiore fl essibilità 
produttiva, alle economie di specializzazione e allo sfruttamento di un costo della 
manodopera sensibilmente più basso, riescono a garantire la realizzazione della 
maggior parte dei componenti del velivolo che poi verranno assemblati dal sy-
stem integrator ;

• Mancanza di know how: quando i componenti da realizzare, sebbene strategica-
mente rilevanti, richiedono competenze così specifi che che non sarebbe comun-
que possibile eseguire tali lavorazioni internamente. 

La scelta del luogo in cui delocalizzare la produzione, non si basa solamente su 
fattori di tipo tecnico-economici (funzione quindi del prezzo, della fl essibilità, della 
qualità della fornitura, dell’affi dabilità, ecc.) ma viene fortemente infl uenzata anche 
dagli accordi tra i Governi dei Paesi di appartenenza degli OEM e quelli dove sono 
ubicate le principali compagnie aeree clienti. 

La variabile politica è quindi un elemento da non trascurare nell’analisi dello sce-
nario dell’industria aeronautica. Non di rado vengono siglati accordi tra Paesi che 
prevedono la fornitura di aeromobili a fronte di un coinvolgimento diretto nella for-
nitura e sub-fornitura di parti e componenti dell’aeromobile. È il caso del Governo ci-
nese, che ha richiesto di spostare parte della lavorazione dei nuovi Boeing in estremo 
oriente a fronte dei sostanziosi ordinativi di B787 effettuati dalle compagnie cinesi.

9. Analisi dell’ambito competitivo

La competitività di una Nazione nel panorama aeronautico internazionale, è funzio-
ne di 3 elementi:

• Capacità delle proprie imprese di essere innovative ed affi dabili in particolare 
nell’assicurare standard qualitativi sempre molto elevati;

• Costo della manodopera locale, (molte parti, componenti e semilavorati, non 
richiedono grosse competenze, e quindi per esse la competizione, a parità di stan-
dard qualitativi minimi garantiti, si basa essenzialmente sul prezzo);

• Domanda del trasporto aereo, (chiaramente questa è funzione è relativa allo stato 
economico di una nazione ed alla dimensione del mercato locale. Ciò signifi ca 
che nazioni grandi e/o in via di sviluppo, come la Cina e l’India, esprimono mag-
giori potenzialità rispetto a Paesi di minori dimensioni o in cui la domanda di ve-
livoli è solamente di tipo sostitutivo (vedi l’Italia). E di conseguenza, le imprese 
che operano in questi Paesi, hanno di fronte a sé prospettive certamente più rosee 
rispetto alle imprese che operano in altri Paesi nel mondo.
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Per avere un’idea più precisa dell’attrattività del settore ed identifi care le principa-
li opportunità, è possibile effettuare un’analisi più approfondita dell’ambito compe-
titivo dell’aeronautica prendendo in esame le principali forze competitive: l’intensità 
della concorrenza, il potere contrattuale di clienti e fornitori, le minacce costituite dai 
potenziali entranti e dai prodotti sostitutivi. 

• Concorrenti: processi di fusione e consolidamento nell’ambito dell’industria ae-
ronautica hanno fatto sì che al mondo rimanessero due soli produttori capaci di 
realizzare di aerei di qualsiasi dimensione, l’americana Boeing e l’europea Air-
bus, i due principali system integrator. Negli anni ’60 la competizione era tra due 
società statunitensi, Boeing e Douglas; poi, con l’acquisizione di Douglas, Boe-
ing ha trasformato il duopolio in una situazione di monopolio. Il settore, quindi, 
è sempre stato molto concentrato, e anche oggi la concorrenza tra i due è molto 
intensa, ma si cerca di ottenere la leadership mondiale nel campo del trasporto 
aereo commerciale attraverso strategie differenti, perché diverse sono le previ-
sioni sull’evoluzione della domanda nel trasporto aereo. Le differenze sono forti 
soprattutto nel prevedere la domanda nel segmento dei velivoli più grandi del 
B747: Boeing sta progettando la costruzione di soli 325 aerei in questo segmento, 
mentre Airbus, col lancio dell’A380, prevede di costruirne ben 1.250. Airbus sta 
dunque investendo gran parte delle sue risorse nel lancio dell’A380, lasciando un 
gap tra il segmento degli aerei da 300 posti e quello degli aerei da 500 posti.

 L’azienda di Seattle sta cercando di riguadagnare la leadership perduta nel 2003 
a vantaggio del suo rivale europeo attraverso il lancio di un velivolo particolar-
mente innovativo, il B787 “Dreamliner”, che dovrebbe entrare in linea nel 2008. 
Si tratta di un bimotore ad ampia autonomia molto leggero, costruito facendo 
ampio ricorso a materiali compositi ad elevate prestazioni a bassi consumi ed 
emissioni. E’ stato progettato per dominare il segmento a lungo raggio e media 
capacità attraverso collegamenti point to point, quelli che molti sostengono avere 
con maggiore potenzialità di sviluppo e redditività per il futuro. Il Dreamliner 
collegherà quindi tutti gli aeroporti e non soltanto gli hub principali, come invece 
è destinato a fare l’A-380 dell’Airbus, l’aereo passeggeri più grande mai rea-
lizzato. Il primo esemplare dovrebbe essere consegnato alla Singapore Airlines 
entro il 2007, ma esso sta suscitando notevoli perplessità: l’A-380 si colloca nel 
segmento dei vettori ad elevata capienza, che non è detto mantenga nel trasporto 
aereo la stessa valenza economica e operativa del suo predecessore, il B747 della 
Boeing. Il doppio ponte dell’A380, in particolare, preclude la sua utilizzazione 
in molti aeroporti e anche quelli maggiori si dovranno dotare di infrastrutture 
apposite per potere imbarcare ottocento passeggeri nei tempi consueti. 

Dall’altro lato, il Dreamliner può arrivare agevolmente anche negli snodi secon-
dari, trasportando su distanze ampiamente superiori ai 10.000 chilometri a circa 300 
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passeggeri in alte condizioni di comfort. La vera risposta europea al B-787 è l’A350 
della stessa Airbus. La grande fl essibilità di confi gurazione rappresenta uno dei pun-
ti di forza progettuali della famiglia di velivoli Airbus, ma a molti appare sempre 
più improbabile che nel lungo periodo gli europei possano effettivamente ottenere 
la leadership del mercato civile. 

Entrambe le aziende, per ridurre i rischi fi nanziari ed agevolare le vendite, coin-
volgono nei propri programmi altri gruppi industriali, i quali contribuiscono ai costi di 
sviluppo e alla costruzione dei velivoli in cambio di partecipazione ai ricavi e di pro-
duzione industriale. In realtà la forte competizione tra i due produttori viene alimentata 
dalle compagnie aeree, le quali esercitano una notevole pressione sui costruttori. 

L’alto livello di costi fi ssi e gli alti investimenti possono essere, infatti, recuperati 
solo mediante grossi ordini da parte delle compagnie aeree. L’intensità della con-
correnza è quindi molto alta, e il mercato mondiale, dopo anni di predominio della 
Boeing, attualmente sembra equamente bilanciato: 

FIGURA 32
Quota di mercato dei 2 produttori mondiali di velivoli
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Fonte: SRM su dati Airline Business 2003

Nei primi mesi del 2006, la notizia dei ritardi di consegna degli A380 da 555 
posti, con conseguenti minori utili operativi per EADS (circa 500 milioni di euro in 
meno dal 2006 al 2010) e penali milionarie stanno penalizzando fortemente Airbus. 
Inoltre si sono aggiunte le incertezze sul nuovo A350, oggetto di critiche da parte di 
clienti importanti e di scetticismo da parte di compagnie prestigiose. D’altra parte 
anche la Boeing sta incontrando diffi coltà nello sviluppo dei Dreamliner, in cui sono 
state riscontrate troppe bolle d’aria nella struttura in compositi, e probabilmente que-
sto provocherà ritardi nei programmi della casa americana. 

Attualmente appare quindi diffi cile fare previsioni sebbene molti analisti del set-
tore sembrano concordare sul fatto che Airbus abbia perso il vantaggio su Boeing 
che era stato sancito dai primati di ordini (ottenuto nel 2001) e di consegne (giunto 
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nel 2003). Secondo le stime ASD21, nel 2004 i paesi attivi nel industria aerospaziale 
(con esclusione di Cina e Russia) hanno realizzato un fatturato pari a 195 miliardi 
di euro con un incremento sul 2003 del 4% ritornando quasi in termini di fatturato 
complessivo ai livelli del 1998 (198 miliardi). 

I due maggiori produttori l’Europa e gli Stati Uniti hanno entrambi incrementato 
il fatturato rispetto l’anno precedente: la percentuale di fatturato degli Usa nel 2004 è 
stata pari al 45,2% (contro i 44% del 2003, mentre in Europa la quota di mercato ha 
raggiunto il 39,3% del fatturato complessivo (pari a circa 77 miliardi di euro). 

FIGURA 33
Fatturato industria aerospaziale
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Fonte: SRM su dati ASD 2004

La dinamica di crescita vista in un’ottica di più lungo periodo (1998-2004)  vede 
però l’Europa erodere quote di fatturato agli Usa ed il Canada superare il Giappone.

FIGURA 34
Confronto ricavi 1998 – 2004
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Fonte: SRM su dati ASD

21 Aerospace and Defence Industries Association of Europe.
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Per valutare meglio la competitività del settore ed il ruolo dei singoli macro-aggre-
gati all’interno del mercato sono stati messi in relazione la quota di mercato in termini 
di fatturato22 e l’indice di competitività; dove per indice di competitività si è scelto il 
fatturato pro-capite rapportato alla media mondiale23. 

Nel corso degli ultimi 10 anni lo scenario internazionale del settore aeronautico 
ha subito profondi mutamenti. L’industria aerospaziale è concentrata in Usa e Euro-
pa con una quota di mercato complessiva dell’85% quasi equamente ripartita (UE: 
40%; USA: 45%). Tra il ’96 ed il 2004 si assiste ad un progressivo avvicinamento 
dell’UE agli USA ed infatti l’indice di competitività24 – in ascissa sul grafi co – euro-
peo passa da 81,4% al 95,2% mentre quello USA si riduce. Nonostante, quindi una 
dinamica di fatturato inferiore alla dinamica degli addetti, precedentemente eviden-
ziata, la performance europea degli ultimi 10 anni erode quote agli Usa. 

A competere sui mercati - con una quota di mercato (ordinata del grafi co) che è 
però molto più contenuta - anche il Canada (6,9%) ed il Giappone (4,5%), ma mentre 
il Canada presenta un indice di competitività in forte crescita tra il ‘96 ed il 2004 che 
si attesta sui livelli USA, il Giappone presenta una quota di mercato più contenuta e 
realizza un fatturato pro-capite sensibilmente più elevato.

FIGURA 35
La competitività nel mercato internazionale
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Fonte: SRM su ASD

Tra il ’96 ed il 2004 il Giappone attraversa, infatti, due fasi: una prima fase di 
signifi cativa crescita di produttività ed una seconda fase che azzera la precedente e 
che riporta il Giappone (del 2004) ai livelli del ’96.

22 Fatturato paese/fatturato mondiale.
23 Come evidenziato dall’ASD nella valutazione sono state escluse Russia e Cina.
24 Fatturato pro-capite UE/Media fatturato pro-capite mondiale (escluso Russia e Cina).
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L’anno 2000 vede l’ingresso nel mercato dei nuovi entranti con una quota di merca-
to del 4% e con un indice di competitività ancora lontano dagli altri paesi e in riduzione, 
peraltro, tra il 2000 ed il 2004.

Allargando l’analisi dei concorrenti alle altre grandi aziende che operano nel set-
tore aeronautico, troviamo, oltre ovviamente a Boeing e a EADS (la società che 
detiene il controllo di Airbus), le statunitensi Loockheed Martin, Ratheon, General 
Electric e Northrop, la britannica BAE Systems, la canadese Bombardier.

Riepilogando, le aziende statunitensi rivestono una posizione tuttora predominante: 
infatti, tra le prime 100 aziende aeronautiche come fatturato, ben 47 sono americane.

• Clienti: si tratta delle compagnie aeree che costituiscono lo sbocco principale del 
settore dell’industria aerospaziale. I costi di passaggio da un produttore all’altro 
sono molto bassi, dato che i piloti e i tecnici possono essere addestrati facilmente 
per lavorare su altri veicoli e/o con altri motori. È per questo che gli acquirenti 
vengono a trovarsi in una posizione contrattuale molto forte, la quale viene sfrut-
tata per aumentare la competizione sia tra i produttori di aeromobili che tra quelli 
dei motori. Inoltre le recenti crisi internazionali e le fl uttuazioni del prezzo del 
petrolio stanno incidendo notevolmente sui bilanci delle compagnie aeree che, 
costrette a ridurre i costi, aumentano la loro pressione sull’industria a monte. 
Inoltre le compagnie aeree, proprio per alleggerire i loro bilanci, stanno deciden-
do di non acquistare più nuovi aeromobili, né siglare accordi di leasing come si 
è fatto negli ultimi tempi. La loro politica è quella semplicemente di noleggiare i 
velivoli da società che offrono anche manutenzione e talvolta anche il personale 
di bordo.

• Fornitori: come è stato visto precedentemente, esistono diversi tipi di fornitori. 
Accanto ai prime contractors (come Alenia), che hanno un rapporto diretto ed 
instaurano partnership con i system intgrator, esiste un gran numero di sub-for-
nitori di secondo e terzo livello che sono più a valle e che hanno un potere con-
trattuale di gran lunga inferiore. Essi sono caratterizzati da una struttura spesso 
sottodimensionata rispetto alle loro esigenze, lavorano prettamente su specifi che 
del committente, dovendosi attenere a standard di produzione molto rigidi e han-
no possibilità di differenziazione quasi nulle. Riepilogando, mentre i fornitori di 
primo livello sono pochi in tutto il mondo, e quindi godono anche di un certo po-
tere contrattuale, il mondo della sub-fornitura è vastissimo. Esistono migliaia di 
piccolissime aziende che orbitano intorno all’aeronautica ed una delle principali 
diffi coltà è quella di quantifi care il loro numero: la European Aerospace Industry 
calcola che in Europa operano 821 fornitori di componenti piccoli e grandi. Ci 
sono invece molti più fornitori generici dell’industria aeronautica, circa 100.000, 
dei quali il 20% è costituito da imprese di piccole e medie dimensioni. L’ostacolo 
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principale nella misurazione dei fornitori è nel fatto che spesso si tratta di aziende 
il cui fatturato è assorbito dal settore aeronautico, come da diversi altri settori 
(principalmente quello delle lavorazioni meccaniche, dell’elettronica, ecc.).

 Per i fornitori di primo livello, le possibilità di integrazione a valle sono pressoché 
nulle, dato che per arrivare al livello dei system integrator dovrebbero colmare un 
gap in termini di tecnologia, know-how, infrastrutture e contatti con altri attori, 
che anche nel lungo periodo sembra incolmabile. Allo stesso modo appare inve-
rosimile che un sub-fornitore, date le sue peculiarità strutturali e di competenze, 
riesca ad integrarsi a valle ed arrivare a competere con un prime contractor.

 I fornitori di primo livello sono costantemente impegnati nel tenere sotto stretto 
controllo il mondo della sub-fornitura. Essi si preoccupano di fi ltrare i rapporti 
tra i system integrator e le piccole imprese più a valle. In effetti, la possibilità 
che una di queste micro-imprese riesca a sviluppare una parte/semilavorato con 
una tecnologia propria ed intraprenda un rapporto diretto con un grande produt-
tore a livello mondiale è vista come una minaccia per il prime contractor. Una 
minaccia che potrebbe tradursi in una perdita di controllo e di potere contrattuale 
sul sub-fornitore.

 Riepilogando, i fornitori non costituiscono una minaccia per le imprese leader 
dell’industria aeronautica e quindi il loro potere contrattuale è piuttosto limitato. 
La situazione è alquanto diversa nel caso in cui si tratti di forniture di materie 
prime chiave come l’alluminio (che costituisce il materiale principale utilizzato 
nel costruire un aereo), o di materie scarse come il titanio, o di parti realizzate 
con tecnologie altamente specifi che, come l’avionica ed i motori. Boeing ad 
esempio, ha da poco annunciato che costituirà a breve una joint venture con 
l’azienda russa VSMPO-Avisma, il più grande produttore di titanio del mondo, 
che già fornisce più del 50% del titanio di cui necessita il produttore americano 
e il 55% circa del metallo del consorzio Airbus. Il titanio rappresenta un ele-
mento critico della produzione: esso è indispensabile per realizzare gli aerei 
di ultima generazione, caratterizzati da bassi consumi di carburante, che sono 
molto richiesti dalle compagnie aeree, in primis quelle dell’Asia e del Medio 
Oriente con le loro crescenti richieste. È per questo che il prezzo del metallo 
sta salendo vertiginosamente, costringendo le aziende costruttrici a spendere il 
25% in più per le strutture dei velivoli ed il 50% in più per la propulsione. Con 
la costituzione della joint venture la Boeing ha deciso così di entrare direttamen-
te nel business, scavalcando i terzi fornitori di cui si era servita fi nora. L’altro 
elemento chiave della fornitura è costituito dai motori. Si tratta di uno dei com-
ponenti strategici e più complessi da realizzare. Il segmento si distingue per la 
presenza di una decina di produttori, posizionati tra Europa e Nord America. Ma 
tra questi i più importanti sono quattro: CFM International, nata da un accordo 
tra due grandi aziende del settore, la francese SNECMA e la statunitense General 
Electric, c’è poi la Pratt & Whitney Canada e la britannica Rolls Royce.
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• Potenziali entranti: non costituiscono una minaccia per l’industria degli aero-
mobili in quanto i potenziali competitor vengono scoraggiati dalle alte barriere 
all’entrata, costituite principalmente dal volume dei costi fi ssi e dal tempo di 
recupero degli investimenti molto lungo (fi no a 20 anni). Altri fattori che ostaco-
lano l’ingresso nel settore sono:

ÿ Le economie di scala, fondamentali affi nché vengano ammortizzati gli ingenti 
investimenti da effettuare;

ÿ Le curve di esperienza e di apprendimento, che caratterizzano le aziende produt-
trici per le complesse operazioni di assemblaggio e di testing;

ÿ L’alto livello di competenze della forza lavoro, che deve essere necessariamente 
qualifi cata;

ÿ La possibilità di ottenere aiuti di stato, in via diretta attraverso contributi in con-
to capitale, o indirettamente attraverso la stipula di contratti militari. Ad esempio 
il consorzio Airbus ha ricevuto oltre 10 miliardi di dollari dai governi europei tra 
il 1970 e il 1990: ciò ha contribuito in maniera determinante alla capacità del-
l’impresa di rimanere sul mercato e di crescere nel corso del tempo. Gli entranti 
“no politically linked” sono dunque scarsamente minacciosi.

Nel segmento della componentistica, in special modo di quella più semplice, le 
barriere all’entrata sono certamente minori, in quanto non viene richiesto l’impiego 
di una forza lavoro altamente skilled né forti investimenti. Ma comunque l’entità di 
queste barriere è alta se paragonata a quella di tanti altri settori industriali. Inoltre, 
a scoraggiare l’ingresso in questo segmento di mercato è il fatto che i margini di 
cui godono tali imprese sono davvero ridotti, in quanto è questo il segmento in cui 
è più alta la competizione con i paesi emergenti. La minaccia più grossa è costituita 
proprio dalle società dei paesi con forti ambizioni di sviluppo aerospaziale/militare 
(Medio-Oriente, Cina, India), ma ciò soprattutto nel lungo periodo.

Nel breve periodo, i nuovi entranti non sembrano costituire una minaccia per il 
settore.

• Prodotti sostitutivi: il trasporto aereo non soffre la competizione con mezzi di 
trasporto alternativi, in ragione delle capacità uniche in velocità e comfort sulle 
lunghe distanze. Per cui la minaccia di prodotti sostitutivi è quasi inesistente. 

 L’unica competizione potrebbe essere sulle brevi distanze con i TAV (Treni ad 
Alta Velocità): diversi studi nelle nazioni europee hanno evidenziato che sotto le 
tre ore di percorrenza i TAV sono estremamente competitivi, mentre se la tratta 
ferroviaria è superiore alle cinque ore, il vantaggio del trasporto aereo è ancora 
forte. Una volta che in Italia sarà completata la costruzione delle linee ferrovia-
rie ad alta velocità, gli effetti previsti sul trasporto aereo saranno rilevanti: essi 
riguarderanno sia la scelta dei velivoli (di capacità inferiore), sia le frequenze 
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(fortemente ridimensionate per alcune tratte e sostanzialmente invariate per al-
tre), che le tipologie di vettori (nuovi spazi per i vettori low cost sulle rotte ad 
alto traffi co parzialmente abbandonate dai full service carriers).
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CAPITOLO 3 
PRINCIPALI GRANDEZZE ECONOMICHE DEL SETTORE 

A LIVELLO INTERNAZIONALE

1. Tendenze nell’attuale competizione globale

Dalle analisi precedenti è risultato evidente che l’industria aeronautica statuni-
tense non ha più il ruolo dominante che aveva agli inizi degli anni ’70. Dal 2000 in 
poi l’industria aerospaziale europea è riuscita a darsi, per la prima volta, una dimen-
sione comparabile e confrontabile con quella degli Stati Uniti: 

• nel 1971 il fatturato dell’industria aeronautica dei Paesi europei era appena il 
25% di quello degli Stati Uniti;

 
• nel 2002 il fatturato dell’industria aeronautica dei Paese europei raggiunge 

quasi il 75% di quello americano.

Questa tendenza appare molto evidente nel settore dell’aviazione commerciale, 
dove le dimensioni delle industrie dei due Paesi sono quasi identiche. I sei grandi 
gruppi europei e statunitensi emersi dal processo di concentrazione industriale della 
seconda metà degli anni novanta (EADS, BAE Systems, Boeing, Lockheed-Martin, 
Raytheon, Northrop-Grumman) stanno consolidando la loro leadership nei segmenti 
di mercato che presiedono e stanno spingendo verso una più accentuata competizio-
ne tecnologica per conquistare nuove fette di mercato. 

2. I nuovi protagonisti del settore aeronautico 

Come già avvenuto in altri settori dell’economia e della dinamica industriale, nei 
prossimi anni aumenterà il peso delle imprese dei Paesi emergenti nello scenario 
competitivo aerospaziale internazionale (India, Indonesia, Cina, Vietnam). Queste 
Nazioni sono interessate da un rapido sviluppo dal punto di vista industriale e stanno 
acquisendo tecnologie ad alta specializzazione grazie ad una strategia di crescita 
veicolata attraverso la collaborazione con i partner europei e statunitensi che sono 
interessati alle grandi potenzialità che potrà offrire il mercato del traffico aereo di 
questi Paesi. Nell’arco di un decennio alcuni di questi Paesi saranno in grado di 
sviluppare progetti autonomi in segmenti di mercato tecnologicamente meno evoluti 
ed accessibili (aerei commuter, aerei da addestramento).
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Uno dei Paesi a crescere ad un tasso elevato è l’India, le cui compagnie, per 
soddisfare la domanda di trasporto interno, stanno siglando accordi con i 2 leader di 
mercato. Indian Airlines ha, infatti, siglato con Airbus un contratto per la consegna 
di 43 aeromobili della famiglia A320, mentre Air India Express ha chiuso un con-
tratto definitivo con Boeing nel gennaio 2006 per l’acquisto di 68 aerei, il cui valore 
si aggira sui 68 miliardi di dollari. Gli aerei oggetto di quest’ordine andranno sia a 
sostituire i velivoli in servizio che ad espandere la flotta a lungo raggio di Air India 
Express, che per i suoi programmi ha scelto di rimpiazzare la flotta di 21 Airbus 
A310 con 27 nuovi Dreamliner.

L’emblema della crescita asiatica è rappresentato dai due Paesi dell’estremo 
oriente: Cina e Giappone. Quest’ultimo è stato il primo paese ad acquistare i nuovi 
B787; la compagnia nazionale ANA ha, infatti, effettuato un ordine di 50 Boeing 
787 da consegnare entro il 2008. 

La Repubblica Popolare Cinese, invece, ha siglato nel gennaio 2005 un accordo 
per la consegna di 60 Boeing 787, per un valore di circa 7,2 miliardi di dollari e nel 
gennaio 2006 un ordine da 6 miliardi di dollari per la fornitura di 150 Airbus A320. 
Le compagnie aeree cinesi riceveranno i nuovi jet per l’inizio dei Giochi Olimpici 
di Pechino del 2008, ma si tratterà solo dell’inizio di una lunga collaborazione tra 
l’estremo Oriente ed i grandi produttori di aeromobili. Boeing stima infatti che nei 
prossimi 20 anni la Cina necessiterà di 2.400 nuovi aerei per un valore totale di 197 
miliardi di dollari, e costituirà uno dei mercati a più alto tasso di crescita al mondo 
nel comparto dell’aviazione commerciale. Il bisogno di nuovi aerei sarà reso neces-
sario dal tasso di crescita annuale del traffico aereo cinese, che si attesterà al 7,1%, 
superiore di due punti percentuali alla media mondiale; in questo stesso periodo il 
tasso di crescita del PIL della Cina è stimato al 6,2%, il più alto al mondo. Estenden-
do l’analisi, Rolls-Royce ha previsto, in effetti, che la maggiore domanda di velivoli 
di grossa dimensione proverrà proprio dall’area dell’Asia del Pacifico e che sarà la 
Cina il secondo più grande mercato aeronautico dopo gli Stati Uniti.

TABELLA 28
Valore dei principali mercati aerei

Velivoli consegnati n° Valore (2004) $
1 USA 5210 USA 412,00
2 Cina 1790 Cina 241,00
3 Regno Unito 1150 Regno Unito 119,00
4 Germania 980 Giappone 106,00
5 Giappone 640 Germania 96,00
6 Italia 543 Francia 57,00
7 Francia 482 Korea 52,00
8 Spagna 445 Italia 52,00
9 Canada 434 Spagna 47,00

10 Malaysia 380 Singapore 44,00

Fonte: SRM su Airbus Global Market Forecast 2004
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L’evoluzione della Cina e del mercato asiatico in generale conduce ad importanti 
implicazioni sull’intera filiera dell’industria aeronautica. Il Governo di Pechino ha 
infatti chiesto a Boeing ed Airbus di poter partecipare alla realizzazione dei velivoli 
e di assumere quindi un peso crescente nello sviluppo di nuovi progetti come con-
tropartita ai contratti firmati. Ciò pone gli altri attori del sistema, in primis fornitori 
e sub-fornitori di altre Nazioni, in una situazione piuttosto instabile. Il momento è 
delicato soprattutto per coloro che si servono di tecnologie non all’avanguardia o 
che realizzano componenti più semplici, e quindi anche più facilmente imitabili, 
che dovranno competere con aziende tecnologicamente avanzate e da strutture dei 
costi irrisorie.

L’enorme potenziale di crescita economica della Cina è un elemento di forte 
attrazione per gli attori locali che vogliono entrare nel settore. Essi si servono di 
un approccio graduale, dapprima dedicandosi alla costruzione di aerei di piccole 
dimensioni, e quindi anche più semplici da progettare, in modo tale da riuscire ad 
acquisire il giusto grado di esperienza e di conoscenze indispensabili per poi entrare 
nel segmento degli aerei più grandi. 

L’ingresso delle imprese cinesi nella rete di relazioni di collaborazione interna-
zionale potrebbe avere, nel lungo termine, un effetto dirompente sull’equilibrio del 
settore stesso. Nella prima fase, di breve periodo, le imprese occidentali avrebbero 
il vantaggio di superare le barriere per fare il loro ingresso nel mercato cinese, che 
come risaputo è di grandi dimensioni (un miliardo di abitanti) ed in forte crescita. 
Nel lungo periodo, le industrie aeronautiche della Cina potrebbero giungere ad un 
livello tecnologico in linea con gli standard occidentali ed entrare nel novero dei 
leader mondiali o molto prossimo ad essi, grazie anche ai notevoli investimenti 
che il Governo di quel Paese ha effettuato e continua ad effettuare in tutti i settori 
ad alta tecnologia. Un altro protagonista del mercato potrebbe essere rappresentato 
delle industrie aeronautiche della Russia che, pur avendo delle grandi tradizioni 
e potenzialità nel settore degli aerei da trasporto e dei caccia militari, versano, ai 
giorni nostri, in gravi difficoltà. Come gran parte del mondo industriale della Rus-
sia il settore aeronautico soffre dell’incapacità, da parte dello Stato e dei privati, di 
gestire questa lunga fase transitoria di passaggio da un’economia pianificata verso il 
libero mercato. Riuscire a coinvolgere le aziende aeronautiche russe nei più impor-
tanti programmi internazionali consentirebbe alle imprese occidentali di entrare nel 
mercato dell’aeronautica russo che, nei prossimi cinque anni, sarà interessato dal 
rinnovo dei velivoli (la flotta civile e militare russa è chiaramente obsoleta).

3. L’industria aeronautica negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, nella metà degli anni 70’, erano presenti nel settore dell’in-
dustria aeronautica (militare e commerciale) circa 15 aziende di medie e grandi 
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dimensioni. I rapidi mutamenti degli scenari internazionali nel campo dell’economia 
(la globalizzazione del mercato) ed in quello della politica (il ridimensionamento 
dell’Unione Sovietica) hanno stravolto le strategie militari (dal pericolo della guerra 
planetaria si è passati all’insorgere di focolai di guerra localizzati) e di conseguenza 
anche il settore dell’aeronautica ha risentito di questi mutamenti. Mentre la strategia 
degli Stati Uniti poneva, in passato, l’accento sulla preparazione di una “guerra di 
coalizione”, cioè sulla partecipazione di forze americane a operazioni militari multi-
laterali, ora si concentra sul ricorso unilaterale alle forze nazionali che devono esse-
re sempre pronte a intervenire, polivalenti e capaci di condurre una vasta gamma di 
operazioni e di attività su teatri di operazione molto lontani dalle sue frontiere.

Per applicare questa strategia occorre avere il controllo dei cieli ossia la “supe-
riorità aerea”; disporre, cioè, di una nuova generazione di aerei ed elicotteri con le 
tecnologie più avanzate per garantire tutto questo.

TABELLA 29
Andamento delle spese militari degli Stati Uniti tra il 1999-2003 (in % del PIL)

Anni Percentuale del P.I.L.
1999 3
2000 3,1
2001 3,1
2002 3,4
2003 3,5

Fonte: SRM su dati Defence “Annuary Report 1999 – 2003” of U.S.A.

Il Governo degli Stati Uniti, per attuare questa nuova strategia, ha aumentato il 
budget annuale per la difesa portandolo dai 330 miliardi di dollari (3% del P.I.L.) 
del 2000 ai 416 miliardi di dollari (3,5% del P.I.L.) del 2003 come esplicitato dalla 
tabella precedente. 

Questa enorme massa di risorse finanziarie messa a disposizione dell’industria 
aerospaziale (operante nel settore militare) ha ulteriormente rafforzato i quattro 
colossi (risultato di un vasto processo di aggregazione): Boeing, Lockheed-Martin, 
Northrop-Grumman, Raytheon.

Nella tabella seguente sono riportati: il fatturato, il numero di addetti e le attività 
principali in cui sono impegnati i quattro colossi dell’aeronautica degli Stati Uniti 
(dati riferiti al 2004). Per fare un raffronto l’azienda italiana più grande operante 
nel settore aerospaziale, sia civile che militare, Finmeccanica con un fatturato nel 
2004 di circa 12 miliardi di dollari e con un organico di 51000 addetti è più piccola 
della Raytheon l’ultima delle quattro grandi industrie del settore aeronautico degli 
Stati Uniti.
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TABELLA 30
Fatturato, addetti ed attività principali dei quattro colossi dell’aeronautica

Azienda Fatturato              
(miliardi di $)

Numero addetti Attività principali

Boeing 52,5 159000 Aerei commerciali, da difesa e spazio

Lookeed/Martin 35,78 130000

Sistemi integrati difesa e/o civili,           
aerei da difesa e spazio

Northrop/Grumman 29,9 125000
Sistemi integrati difesa e/o civili,           
aerei da difesa e spazio e spazio

Rayton 20,5 80000
Sistemi integrati difesa e/o civili,           

business aviation e spazio 

Fonte: SRM su dati Boeing, Lockheed-Martin, Northrop-Grumman, Raytheon. “Investor relations - 
Annuary Report 2004”

Anche il settore dell’aviazione civile degli Stati Uniti è stato interessato da 
un profondo cambiamento. Come evidenziato nelle tabelle seguenti, le previsioni 
sull’andamento delle consegne di nuovi velivoli fino al 2024 mostrano che il Nord 
America, per i prossimi anni, continuerà ad essere il mercato di riferimento sia per 
il trasporto dei passeggeri che per quello delle merci (circa il 38% del totale).

Nel settore dell’aviazione civile americana erano presenti, negli anni 70’, 
tre grandi produttori (le tre aziende producevano l‘80% dei velivoli venduti nel 
mondo): 

• la Boeing che produceva una famiglia di velivoli contrassegnati dall’iniziale B 
(B707, B727, B737, ecc.);

• la McDonnel Douglas che produceva velivoli contrassegnati dalle iniziali DC 
(DC 9, DC 10);

• la Lookheed che produceva il velivolo L 1011 Tristar.

La nascita in Europa del consorzio Airbus ha costretto i costruttori americani a 
tener in conto di un fattore, fino a quel momento, quasi del tutto trascurato dalla 
“concorrenza”. Doversi confrontare con un’azienda tecnologicamente molto compe-
titiva, non americana e che in brevissimo tempo ha conquistato significative fette di 
mercato ha innescato un processo irreversibile di riorganizzazione e ristrutturazione 
dell’industria americana dell’aviazione commerciale. 

Oltre alla concorrenza sono intervenute anche scelte sbagliate; infatti, nella pano-
ramica delle aziende aerospaziali americane negli anni 70’, nel mercato degli aerei 
di linea, la Lockheed e la McDonnel Douglas avevano progettato due velivoli molto 
simili dotati di tre motori (due sotto le ali ed uno in coda) capaci di effettuare tratte di 
lungo raggio (transoceaniche). Ma nel mercato dell’aviazione commerciale, a causa 
della recessione nel settore degli aerei di linea degli anni 80’, c’era posto per un solo 
velivolo trimotore; l’aereo della Lockheed ebbe un limitato successo di vendite e 

SRM 17x24.indb   123SRM 17x24.indb   123 11-04-2007   8:48:3411-04-2007   8:48:34



L’INDUSTRIA AERONAUTICA: struttura e prospettive di crescita

124

l’azienda fu costretta ad abbandonare il settore degli aerei civili ma il suo nome rima-
ne ancora oggi sinonimo esclusivamente di tecnologia aerospaziale militare, anche 
l’azienda californiana McDonnel Douglas ebbe dei seri problemi finanziari che dopo 
alcuni anni la costrinsero a farsi acquisire dalla Boeing. Alla fine di questo processo 
è rimasta sul mercato una sola grande azienda: la Boeing, ossia l’unico costruttore 
di aerei commerciale degli Stati Uniti, capace di produrre una famiglia di velivoli di 
dimensioni medio, medio – grandi e grandi in grado di competere con il concorrente 
europeo.

4. L’industria aeronautica in Europa

Un forte settore aerospaziale è indispensabili affinché l’Europa possa competere 
sui mercati internazionali con un insieme di prodotti altamente sofisticati sia in 
ambito civile sia militare. Tale capacità competitiva ha sottratto i Paesi europei dalla 
dipendenza dei produttori americani. 

L’industria aerospaziale ha un ruolo strategico nei programmi europei per una 
serie di motivazioni:

• Genera ricchezza. Nel 2004 l’industria aerospaziale europea occupava 601.000 
persone, con un fatturato di 104 miliardi di euro. Il 12,7% circa del fatturato 
era speso in attività di Ricerca e Sviluppo1. L’industria aerospaziale può contare 
su una supply chain molto estesa, includendo tante imprese di media e piccola 
dimensione localizzate in tutti i paesi dell’Unione Europea. Questa complessa 
struttura industriale fa sì che il settore contribuisca in maniera importante alla 
ricchezza e all’occupazione all’interno della Comunità.

• Difende dalla competizione globale. Le forti capacità dell’industria aerospaziale 
europea sono diventate indispensabili per rimanere competitivi in un vasto range 
di prodotti. L’esempio chiave è Airbus, senza il quale le compagnie aeree non 
avrebbero avuto scelta nel più importante segmento dell’industria aerospaziale 
civile.

• Sviluppa competenze e tecnologie chiave. L’aeronautica integra e promuove lo 
sviluppo di una serie di competenze, processi e tecnologie vitali per mantenere 
un’economia ricca e varia. I primi produttori dipendono da un network di azien-
de specializzate di secondo e terzo livello di fornitura e sub-fornitura. Queste 
aziende, che operano in molti livelli diversi dell’industria, contribuiscono allo 
sviluppo di tecnologie essenziali per il futuro dell’Europa.

• È un driver per l’innovazione. L’industria aeronautica è un potente driver per 
l’innovazione nell’intera economia. Ai prodotti dell’industria vengono richiesti 
caratteristiche di sicurezza e affidabilità, peso ridotto, minimo impatto ambien-

1 Fonte: ASD, Facts and Figures 2004.
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tale, grande potenza ed alta efficienza. Gli sforzi del settore aeronautico per 
garantire il raggiungimento dei rigidi standard richiesti sviluppano tecnologie 
che spesso sono trasferite ad altri comparti produttivi. 

4.1. Andamento dell’industria aeronautica europea: principali dati sul fatturato e 
sui margini reddituali

Fatturato

In Europa, a partire dal 1996 e sino al 2000, l’industria aerospaziale2 ha registrato 
un periodo di crescita costante passando da 44,1 miliardi di ECU a 72,3 miliardi di 
euro con un impiego occupazionale incrementatosi di 86.000 unità (su un comples-
sivo di 420000 addetti). 

Lo shock del settembre 2001 ha, però determinato una flessione del fatturato 
che prosegue per tutto il 2002 per poi riprendersi lentamente nel biennio 2003-2004 
dove il fatturato si attesta sui 77 miliardi di euro e gli addetti intorno alle 445.000 
unità per i 17 paesi membri dell’ASD3, stima che sale, secondo l’Eurostat, a 84 
miliardi di euro per l’UE a 254.

FIGURA 36
Fatturati e dipendenti del settore aeronautico nell’UE
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Fonte: SRM su dati ESD

2 L’industria aerospaziale è suddivisa in Prodotti Aeronautici (inclusi elicotteri), Missili e Spazio, 
motori ed attrezzature-ASD “annual Rewiew 2004”. 

3 Francia, Regno Unito, Germania, Italia, Spagna, Svezia, Paesi Bassi, Belgio, Grecia, Portogallo, Ir-
landa, Finlandia, Austria, Lussemburgo, Danimarca, Polonia (dal 2004) e Repubblica Ceca (dal 2004). 

4 Fonte: Eurostat Database 2003.

SRM 17x24.indb   125SRM 17x24.indb   125 11-04-2007   8:48:3511-04-2007   8:48:35



L’INDUSTRIA AERONAUTICA: struttura e prospettive di crescita

126

È possibile effettuare un’analisi dinamica (2003 – 2004) della scomposizione del 
fatturato dell’industria aerospaziale europea nelle varie attività che lo compongono.

FIGURA 37
Scomposizione fatturato industria europea nelle varie attività 2003
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Fonte: SRM su dati ASD

FIGURA 38
Scomposizione fatturato industria europea nelle varie attività 2004
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Fonte: SRM su dati ASD

Il fatturato dell’industria è passato da 74 a 77 miliardi di euro, ma è aumentata 
la quota relativa ai motori (dall’8% al 9%), al settore spaziale (dal 4,5% al 6,3%) e 
all’aerostruttura (dal 4% al 5,2%). E’ diminuita invece, la quota relativa alla manu-
tenzione (dal 21,8% al 19,6%), mentre è rimasta pressoché invariata la quota di 
fatturato relativa ai prodotti finali, sempre intorno al 59%.

Per quanto concerne invece la scomposizione della quota di mercato relativa ai 
prodotti finali, tra il 2003 ed il 2004, l’elemento più rilevante è la diminuzione della 
quota dei large civil aircraft, che passa dal 51% al 46%, e l’aumento dei velivoli 
militari dal 30,5% al 35%.
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FIGURA 39
Scomposizione fatturato relativo ai prodotti fi nali 2003
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FIGURA 40
Scomposizione fatturato relativo ai prodotti fi nali 2004
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I due periodi, pre e post 2001, sono stati caratterizzati da un andamento difforme 
dei flussi annui di crescita di fatturato e addetti. Come risulta evidente dai grafici 
seguenti, fino al 2001 la curva dello scostamento annuo del fatturato si mantiene al 
di sopra di quella degli addetti (guadagnando in particolare tra il ‘99 ed il 2001), 
comportamento che si inverte nel periodo successivo. A partire da metà 2001 gli 
addetti del settore crescono ad un ritmo più sostenuto della dinamica di fatturato. 
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FIGURA 41
Fatturato e dipendenti: dinamica andamento dei fl ussi annui in UE
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Fonte: SRM su dati Eurostat

Ciò ha determinato una crescita annua del fatturato pro-capite tra il ’96 ed il 
2001 del 40% circa. A tale fase, ne segue un’altra di calo del fatturato pro-capite, 
che prosegue fi no al 2004 (il calo tra il 2001 ed il 2004 è di quasi il 20% a fronte del 
precedente incremento del 40%).

Valore aggiunto

L’industria aerospaziale europea (NACE 35,3) dell’UE 5 ha raggiunto un Valore 
Aggiunto6 di 29 miliardi di euro con un peso sul Valore Aggiunto manifatturiero 
complessivo del 2%.

La scelta di concentrarsi su tale spaccato merceologico anziché valutare la filiera 
europea nel suo complesso7 è dettata da considerazioni relative alla rilevanza econo-
mica che l’industria aerospaziale (Ateco 35.3) ha assunto, al peso politico istituzio-
nale del settore e alle prospettive future che si vengono a determinare grazie anche 
alla sempre maggiore interazione dei mercati.

L’importanza dell’industria aerospaziale sul manifatturiero appare, nel comples-
so, alquanto contenuta sebbene si riscontrino, tra i Paesi membri, pesi e comporta-
menti differenti: nel Regno Unito il settore raggiunge, al 2003 quota 9 miliardi di 
euro (contro gli 11 miliardi del 2002). Ciò determina sul totale manifatturiero un 

5 Valore aggiunto al costo dei fattori UE a 25.
6 Fonte Eurostat.
7 Ivi incluse le imprese che si occupano della fabbricazione di sedie e sedili per gli aeromobili (co-

dici Ateco 36.111 ) e le altre attività connesse (Ateco 6323).
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peso del 4,5% circa. Segue la Francia che attestandosi sui 6,6 miliardi di euro di 
valore chiude il 2003 con un peso sul manifatturiero pari al 3,2% - sostanzialmente 
stabile nel quinquennio esaminato.

Al di sotto della curva che rappresenta l’Unione Europea si posizionano tutti gli 
altri stati. In primis la Germania che attestandosi al 2003 sui 5,7 miliardi realizza un 
peso sul manifatturiero interno dell’1,4% in lieve calo sull’anno precedente, segue 
l’Italia con un peso che si aggira intorno all’1% che, però, nell’ultimo anno registra 
una flessione di valore dagli oltre 2 miliardi ai circa 1,5 miliardi. 

In ripresa la Spagna che chiude il 2003 con un Valore Aggiunto di 977 milioni 
di euro raggiungendo un peso sul manifatturiero spagnolo di circa l’1% mentre la 
Polonia registra il valore più basso 0,3%. 

FIGURA 42
La dinamica del Valore Aggiunto nel settore aeronautico in Europa
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Fonte: SRM su dati Eurostat

L’industria aerospaziale è fortemente concentrata in alcuni paesi ed in termini di 
valore aggiunto l’ordine di contribuzione ed il ruolo dei paesi si inverte. Al primo 
posto, in termini di quota paese sul valore aggiunto europeo il contributo maggiore 
viene dal Regno Unito che contribuisce per circa il 32% al valore della macroarea, 
seguita dalla Francia (con circa il 23%) e dalla Germania (20%). Nel complesso tali 
paesi concentrano circa il 75% del Valore Aggiunto totale che comparato al 55% 
del loro peso nel manifatturiero ne amplifi ca la portata di settore nei rispettivi paesi. 
L’Italia e la Spagna, considerato il più modesto peso del Pil (rispettivamente pari al 
13% ed al 7% contro il 22% della Germania) e della popolazione, forniscono anch’esse 
un sostanziale apporto; l’industria aerospaziale europea si struttura stanzialmente su 
cinque paesi e comunque lo sviluppo del settore appare indissolubilmente connesso 
al maggior livello di ricchezza prodotta nel paese e di popolazione residente .
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FIGURA 43
La quota di mercato del Valore Aggiunto al costo dei fattori
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Manodopera e margine operativo lordo

Dal punto di vista della manodopera, i costi del personale sono relativamente più 
alti nel settore aeronautico rispetto alla media degli altri settori, ed assorbono il 20% 
del giro d’affari complessivo dell’industria europea.

FIGURA 44
Costi medi del personale nell’industria aeronautica e nel settore manifatturiero
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Fonte: SRM su Eurostat (SBS)

Ma nonostante ciò questo non ostacola la profittabilità del settore, che può 
essere misurata dal “gross operating margin”8; quest’indicatore è pari all’11.5% 
nell’aeronautico e superiore di circa 2.7 punti rispetto al manifatturiero. 

8 L’indicatore esprime il surplus generato dalle attività operative dopo che è stato remunerato il 
fattore lavoro.
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FIGURA 45
Gross operating margin nel settore aeronautico e manifatturiero
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4.2. L’ innovazione

Spese in ricerca e sviluppo

Un primo elemento per l’analisi dell’innovazione nelle imprese aeronautiche è 
dato dall’andamento nella spesa pro-capite in R&S. Esso prosegue la sua crescita 
incrementandosi tra il ’96 ed il 2004 del 50%, passando dai 20mila euro pro-capite 
circa del ’96 ai circa 30mila del 2004.

FIGURA 46
Dinamica del fatturato e delle spese R&S in Europa (1996-2004)
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Il settore si distingue, pertanto, per l’alta intensità tecnologica e quindi per l’alta 
intensità della ricerca scientifica, con i budget in ricerca che assorbono una quota 
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significativa del valore aggiunto del settore nei diversi paesi. Tale quota è sempre 
maggiore rispetto alla media del settore manifatturiero. In Francia, ad esempio, il 
28% del valore aggiunto del settore viene impegnato nelle spese in ricerca (nel 
manifatturiero è il 7%), mentre nel Regno Unito e Germania è al 17% (il settore 
manifatturiero è al 5% e 10%).

Analisi dei brevetti

Il numero di brevetti depositati dalle aziende europee testimonia il dinamismo 
delle aziende in questo settore ed il suo crescente ruolo nell’industria aerospaziale 
mondiale. In base al sistema internazionale di classificazione dei brevetti, tra il 1996 
ed il 2002, la crescita di brevetti nel settore aeronautico e dell’aviazione è stata del 
117% contro il 46% appena del settore manifatturiero. 

Nell’esaminare il paese di origine dei circa 180 brevetti depositati nel 2002, ci sono 
3 stati che rappresentano l’80% del totale dei brevetti: la Germania col 35%, la Francia 
col 31% ed il Regno Unito col 14%.

FIGURA 47
Analisi dei brevetti depositati all’uffi cio europeo di brevetti 

in attrezzature aeronautiche nel 2002
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Fonte: SRM su Eurostat e EPO

4.3. Export

Per quanto riguarda i rapporti con il resto del mondo, nel 2004 le esportazioni 
di prodotti aeronautici verso i Paesi extra-UE ammontava a 34.8 miliardi di euro, 
contro 34.5 miliardi di euro di importazioni. Tra gli Stati membri, la Francia ha una 
quota di esportazioni del 51%, ma anche la più larga parte di importazioni col 32%. 
Questo è relativo alla sua specifica posizione nel settore, sia come importatore di 
componenti che come esportatore di aerei.
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Osservando i partner commerciali, la maggior parte dell’export è diretto verso 
gli USA (33.7%), verso il quale si ha anche un deficit commerciale. Seguono poi la 
Cina col 7%, la Svizzera, il Canada e gli Emirati Arabi col 4% circa. Ci sono però 
tanti altri Paesi verso i quali sono diretti le esportazioni, che vanno a costituire il 
46.9% e rientrano nella categoria “resto del mondo”. 

FIGURA 48
Destinazione delle esportazioni europee nel settore aeronautico
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Fonte: SRM su dati Eurostat

4.4. La competitività europea

A guidare la classifica europea della competitività9 è sicuramente la Francia la 
cui quota di mercato sul fatturato UE è nel 2003 pari ad oltre il 42%10 mentre in 
termini di indice di competitività11 (ascissa del grafico) il dato francese è pari a circa 
tre volte il dato medio UE12. 

Tale dato è il riflesso – come si legge in un recente comunicato Eurostat13 - del-
l’elevata concentrazione delle “attività di assemblaggio aereo” presenti nel Paese 
ivi compreso l’attività dell’Airbus, uno dei due produttori leader nella produzione 
dell’aeronautico civile cui si connette il valore qualitativo dato dalla tipologia pro-
duttiva connessa alla realizzazione dell’intero processo produttivo.

9 Per valutare la competitività in Europa si è fatto ricorso alle stime Eurostat sul cod. Ateco 35.3 
(aerospace equipment manufacturing).

10 Dati Eurostat al 2003.
11 Fatturato pro-capite (Eurostat)/media fatturato pro capite Ue (ASD).
12 Si ricorda che si tratta della media UE a 15+Repubblica Ceca e Polonia.
13 Eurostat (2006) Manufacture of aerospace equipment in the European Union, Statistics in focus.
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FIGURA 49
Competitività del settore aeronautico in Europa
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Fonte: SRM su dati Eurostat

Segue, nella classifica europea della competitività di settore, il Regno Unito che 
combina l’oltre 26% di quota di mercato con un’incidenza di fatturato pro-capite 
sul totale del 146,5%; il pur consistente peso del fatturato non compensa l’elevato 
numero degli addetti del Regno unito che si conferma primo per numerosità di 
addetti. Terza la Germania con una quota di mercato del 18,2% ed un competiveness 
index pari al 136% (terzo paese per numerosità degli addetti). Nettamente staccata 
l’Italia la cui quota di mercato scende dal 5,9% del 200214 al 4,5% del 2003 combi-
nandosi con un indice di produttività più contenuto. Gli altri Paesi europei svolgono 
in ambito aeronautico un ruolo residuale. Da segnalare però la crescita della Spagna 
che sfiora il 3% di quota di mercato.

Come si evince dal grafico seguente il Regno Unito perde oltre il 3% di quota 
di mercato in termini di turnover nell’Aerospace Equipment Manufacturing (NACE 
35.3) a favore della Francia e della Germania mentre l’Italia mantiene stabile la sua 
quota di fatturato, nonostante il calo del 2003.

14 Sull’argomento si veda anche Eurostat (2006) Manufacture of aerospace equipment in the Euro-
pean Union, Statistics in focus.
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FIGURA 50
L’evoluzione della quota di mercato in Europa (anni 2000 – 2002 – 2003)
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Fonte: SRM su dati Eurostat

4.5. Dinamica comparata dell’indice di produzione aerospaziale

Al fine di completare il quadro europeo dell’industria aerospaziale è stata effet-
tuato un raffronto tra l’andamento dell’indice di produzione Manifatturiero e del-
l’Aerospazio15 nei paesi europei leader di settore.

Insieme ai paesi europei caratterizzati da un elevato peso del settore in termini 
di V.A. e turnover è stato analizzata la straordinaria performance di crescita della 
Polonia.

La sintomatologia comportamentale dell’Italia, che vede l’indice di produzione 
manifatturiero attestarsi ai medesimi livelli del ’95, si contrappone non solo alla 
performance della Polonia (il cui indice aumenta di quasi il 70%) ma anche a quello 
della Germania (+21%), Spagna (+17%) e Francia (+16%) mentre il Regno Unito 
cresce, nel decennio, del 3%.

15 Ateco 35.3
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FIGURA 51
Dinamica dell’indice di produzione manifatturiero in alcuni Paesi europei
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La performance non positiva del settore manifatturiero italiano si ripresenta 
amplifi cata e con una variabilità maggiore sul settore aerospaziale. Il periodo 
massimo di espansione produttiva del settore in Italia si è avuto nel 2001 cui è seguita 
una discesa dell’indice di produttività nel periodo successivo. La forte espansione 
del periodo 1995-2001 ha consentito all’Italia di assorbire completamente la forte 
perdita del periodo successivo chiudendo il 2005 con un segno positivo sul 1995. 

Al contrario gli altri paesi considerati nell’analisi hanno registrato tutti una crescita 
perdurante nel decennio. La migliore dinamica è stata registrata dalla Spagna, seguita 
dalla Francia, dalla Germania (che però chiude il 2005 con l’indice più elevato) cui 
seguono la Polonia ed il Regno unito.
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FIGURA 52
Dinamica dell’indice di produzione dell’industria aerospaziale in alcuni 
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Fonte: elaborazione SRM su Eurostat

5. Evoluzione storica dell’industria aeronautica nei principali Paesi 

Nel dicembre 1970 i governi di Francia e Germania fondarono Airbus Industrie. 
L’obbiettivo del consorzio era lo sviluppo, la costruzione e la commercializzazione 
di un aeroplano di linea europeo a corto-medio raggio con fusoliera larga (wide 
body). Le industrie di stato francese e tedesca erano, inizialmente, in questo con-
sorzio supportate dal contributo della britannica Hawker Siddeley divenuta poi BAe 
(British Aerospace). Prima della nascita del consorzio Airbus Industrie esistevano 
in Europa solo industrie aeronautiche statali operanti, prevalentemente, nell’ambito 
nazionale. 

I Paesi che negli anni 70’ avevano un’industria aerospaziale consolidata erano: 
Gran Bretagna, Germania, Olanda, Spagna, Francia e Italia. 

5.1. L’industria aeronautica in Gran Bretagna

L’industria aeronautica in gran Bretagna vanta una solida tradizione consolidata-
si durante la II guerra mondiale (gli inglesi furono trai i primi a costruire un aereo a 
reazione il Gloster Meteor). Nel 1943, l’industria aeronautica inglese era impegnata 
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negli studi per la progettazione e la realizzazione di un aereo da trasporto passeggeri 
a propulsione a getto a medio-lungo raggio con una capacità di carico di 80 persone 
ed una velocità di 800 Km/h. Queste specifiche erano da considerarsi qualcosa di 
fantascientifico negli anni 40, infatti, neanche i più veloci caccia erano capaci di 
simili velocità per non parlare dell’autonomia e del carico molto al di là delle pos-
sibilità di qualunque trasporto ad eliche.  

Il 27 luglio del 1949, prese il volo il primo aereo di linea con motori a getto: il 
De Havilland DH 106 Comet. Era ancora un periodo di studi e le tecnologie non 
avevano ancora raggiunto un buon grado di affidabilità, quindi è normale che la sua 
struttura fosse leggermente diversa da quella che normalmente attribuiamo ad un 
aereo di linea: aveva 4 motori a getto incassati in coppia nelle due radici alari (non 
sporgevano come oggi) e la fusoliera non era esattamente circolare, ma presentava 
due rigonfiamenti nella parte sottostante. In linea di massima il velivolo aveva già 
un design moderno e le dimensioni erano di un aereo di linea tipo MD-80. 

Il Comet nonostante sia stato il primo aereo di linea con motori a getto non ha 
avuto la fortuna che ci si poteva aspettare: all’inizio degli anni 50’ si appurò che 
aveva problemi strutturali che avevano portato ad incidenti legati alla pressuriz-
zazione. Una volta risolti i problemi tecnici era ormai troppo tardi per recuperare 
la strada persa sui concorrenti americani Boeing e McDonnel Douglas che intanto 
avevano praticamente monopolizzato il mercato del mondo occidentale. Il successo 
solo parziale del Comet, segnò in pratica la fine della produzione in Gran Bretagna 
di aerei di linea ma l’esperienza acquisita, nel campo della progettazione e costru-
zione delle ali sarà un patrimonio spendibile negli anni successivi con la collabora-
zione franco-britannica per il velivolo supersonico 

Concorde e con la partecipazione al consorzio Airbus negli anni 70’. Nel 1977 
inizia la riorganizzazione dell’industria aeronautica della Gran Bretagna; nasce la 
British Aerospace (BAe) come fusione delle aziende: British Aircraft Corporation, 
Hawker Siddeley Aviation, Hawker Siddeley Dynamics and Scottish Aviation.  

Nel 1979 la BAe è entrata definitivamente nel consorzio Airbus con una per-
centuale del 20% e nel 1999 si è fusa con la Marconi Elettronic System diventando 
BAe System.

TABELLA 31
Fatturato, addetti ed attività principali della BAe System (2004)

Azienda
Fatturato

(miliardi di euro)

Numero addetti Attività principali

Bae System 19,6 90000 Aerei commerciali e da difesa

Sistemi integrati difesa e/o civili

e/o civili, navi e missili

Fonte: SRM su dati BAe “Investor relations - Annuary Report 2004

La seconda azienda per importanza che opera nel campo dell’industria aeronau-

SRM 17x24.indb   138SRM 17x24.indb   138 11-04-2007   8:48:4111-04-2007   8:48:41



L’INDUSTRIA AERONAUTICA: struttura e prospettive di crescita

139

tica è la Rolls-Royce attiva nella produzione dei motori per aerei sia civili ( il 53% 
della produzione) che militari (il 23% della produzione).

Nella tabella sono riportati fatturato, numeri di addetti e attività principali della 
Rolls-Royce nel 2005.

TABELLA 32
Fatturato, addetti ed attività principali della Rolls-Royce (2004)

Azienda Fatturato (Mld di euro) Numero  addetti Attività principali

Rolls-Royce 9,6 36000 Motori per aerei civili e da difesa, motori

e turbine per la produzione di energia

Fonte: SRM su dati Rolls-Royce “Investor relations - Annuary Report 2004

5.2. L’industria aeronautica in Germania

Con la sconfitta nella II guerra mondiale l’apparato industriale della Germania è 
completamente distrutto; nel settore dell’aeronautica sia le tecnologie che le innova-
zioni messe a punto durante il conflitto sia i tecnici vengono portati via dagli Stati 
Uniti e dalla Russia.

Negli anni 50’ la situazione delle industrie aeronautiche tedesche è la seguente:

• La Messerschmitt (produttore dei famosi caccia durante la guerra) produce bici 
a motore e piccole auto;

• La Dornier (produttore di Idrovolanti) viene dislocata in Spagna ed in Svizzera e 
solo nel 1954 può riaprire le fabbriche in Germania;

• Blohm + Voss (produttori di navi ed aerei durante la guerra) negli anni 50’ si 
occupavano della riparazione di navi;

• Ludwig Bölkow (ingegnere ideatore presso la Messerschmitt del primo aereo 
a getto tedesco) nel 1948 riusciva ad aprire una fabbrica di piccoli velivoli ad 
elica.

Negli anni 70’ incominciò la riscossa dell’industria tedesca con la partecipazione 
al consorzio Panavia, con Gran Bretagna ed Italia, per la costruzione del Tornado 
un caccia bombardiere ed intercettore denominato Multi-Role Combat Aircraft 
(MRCA) e la partecipazione al consorzio dei velivoli civili Airbus.

Come avvenuto in Gran Bretagna anche in Germania nel 1989 le diverse aziende 
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attive nel settore dello spazio e della costruzione di componenti aeronautici si sono 
fuse dando vita alla Deutsche Aerospace (composta dalla Daimler-Benz, Messer-
schmitt-Bölkow-Blohm(MBB), MTU, Telefunken Systemtechnik(TST)). Nel 1998 
dopo altre incorporazioni nasce la DaimlerChrysler Aerospace AG. (DASA). Nel 
2000 la DASA insieme ad Aerospatiale-Matra e Construcciones Aeronáuticas SA 
(CASA) costituisce l’ European Aeronautic Defence and Space Company (EADS) 
di cui parleremo in seguito. Dalla costituzione della nuova società EADS la DASA 
ha cambiato la propria denominazione in EADS Germany.

5.3. L’industria aeronautica in Olanda

L’industria aeronautica olandese coincide con la storia dell’azienda avviata il 
22 febbraio del 1912 da Gerard Fokker. Gerard Fokker costruisce, negli anni 20, 
il velivolo a quattro posti F. II il primo aereo per il trasporto commerciale. Negli 
anni 30’ dei 593 aerei che operavano nelle compagne di trasporto in Europa 172 
erano stati progettati e costruiti dalla Fokker. Negli anni successivi la Fokker 
progetta e costruisce il velivolo da 40 posti F 27 con due motori turbo propulsi 
ad elica che per le sue caratteristiche e versatilità si rivela un grande successo 
commerciale (verranno prodotti 786 aerei). Abbandonato il settore dei velivoli ad 
elica la Fokker progetta l’F28 un velivolo da 70 posti con motori a getto posizio-
nati in coda (241 aerei venduti in tutto il mondo). Forte dell’esperienza raggiunta 
nel campo dei velivoli di medie dimensioni la Fokker decide di avventurarsi nella 
progettazione di un velivolo con una capacita superiore ai 100 posti l’F 100.  Il 
primo volo del velivolo avvenuto nel 1986 coincise con l’inizio della crisi del-
l’azienda olandese; nonostante gli analisti e gli esperti del settore aeronautico 
avessero previsto che il numero di costruttori di cellule di velivoli commerciali 
nei dieci anni a venire si sarebbe ridotto a meno di dieci ed i produttori di moto-
ri a meno di cinque la Fokker decise di andare avanti da sola senza concludere 
alleanze strategiche. L’azienda già all’inizio degli anni ‘90 non navigava in buone 
acque, per il costo della struttura mastodontica rispetto al fatturato e per il minor 
valore del prodotto sui mercati internazionali a causa del deprezzamento del dolla-
ro. Nel 1993 la DASA, che aveva deciso di rientrare a pieno titolo tra i costruttori 
di velivoli completi, venne in aiuto della Fokker, ma, ben presto, resasi conto che 
le difficoltà economiche della Fokker potevano incidere in maniera pesante sul 
suo bilancio, decise di tagliare i finanziamenti. L’azienda che aveva nel complesso 
7800 dipendenti, 73 velivoli da produrre e notevoli commesse di subappalto con 
l’estero (Gran Bretagna e Germania in testa) fu costretta a chiedere l’amministra-
zione controllata. Dalle ceneri dell’industria olandese nasce la Stork-Fokker che 
lavora nel campo dello spazio (Ariane) e produce componenti di velivoli per altre 
aziende (Airbus, Dassault) 
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 TABELLA 33
Fatturato, addetti ed attività principali della Stork-Fokker (2004)

Stork-Fokker 0,5 3500 Componenti aeronautici, spazio

Azienda Fatturato         
(miliardi di euro)

Numero addetti Attività principali

Fonte: SRM su dati Stork-Fokker “Investor relations - Annuary Report 2004

5.4. L’industria aeronautica in Spagna

L’industria aeronautica in Spagna nasce nel 1923 con la CASA (Construccio-
nes Aeronauticas S.A.); l’azienda spagnola negli anni che vanno dal 1926 al 1943 
costruisce aerei per la Dornier ed altre case tedesche. Finita la guerra la Casa intra-
prende la costruzione di aerei da trasporto per l’aeronautica militare della Spagna 
e si specializza nella fornitura di componenti aeronautici per le aziende americani 
ed europee. Nel 1972 l’azienda aeronautica spagnola entra a far parte del consorzio 
Airbus e si specializza nella costruzione degli impennaggi di coda. Questa scelta 
strategica segna una svolta nella vita dell’azienda che da quel momento intraprende 
una rapida crescita sia in termini di addetti (7000 dipendenti) che di fatturato. Il 
mercato internazionale assicura alla Casa l’80% del fatturato mentre quello interno 
copre solo il 20%; l’azienda fa parte dei maggiori consorzi europei come: Airbus, 
Eurofighter, Airbus militare ed Arianespace. La Spagna è il mirabile esempio di 
come una chiara scelta industriale fatta dal Governo, un’attenta politica di investi-
menti e di scelte strategiche effettuate al momento giusto (come la partecipazione 
ai consorzi europei) possano trasformare l’industria aeronautica nazionale e farle 
occupare un posto di rilievo nel panorama europeo ed internazionale del settore 
aerospaziale. 

5.5. L’industria aeronautica in Francia

Siamo nel 1951 e il Segretario generale per l’Aviazione civile e per il Commercio 
propone ai costruttori francesi di progettare e costruire un velivolo a reazione adatto 
al trasporto commerciale rispondente ad alcune caratteristiche salienti: una velocità 
di crociera di 650 km/h, un carico pagante di 7 tonnellate, la capacità di percorrere 
una distanza di almeno 2000 km. Il progetto presentato dalla società S.N.C.A.S.E. 
viene accettato dal Governo e finanziato nel 1953 con il nome di X-210 “Cara-
velle”. Il mondo dell’aeronautica accoglie con scetticismo questo nuovo aereo che 
presentava una configurazione innovativa con due motori a getto in coda. Intanto 
nel 1957 nasce la Sud Aviation dalla fusione della Ouest Aviation (S.N.C.A.S.O.) e 
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della Est Aviation (S.N.C.A.S.E.) intorno a questa azienda, negli anni che verranno, 
si svilupperà l’industria aerospaziale francese e successivamente quella europea. Il 
velivolo Caravelle si rivela un grande successo commerciale (verranno venduti 280 
esemplari) perchè i motori in coda riducono il rumore e le vibrazioni e aumentano 
il confort dei passeggeri. Per la prima volta, un aereo civile europeo è venduto negli 
Stati Uniti spezzando l’egemonia delle industrie aeronautiche americane nel mercato 
interno. Forte di questo successo commerciale e spalleggiato dal Governo francese 
la Sud Aviation lancia la progettazione del Super Caravelle un velivolo supersoni-
co per il trasporto passeggeri capace di sorvolare l’oceano Atlantico. In Francia, il 
rapporto fra il Governo e l’industria aerospaziale è molto differente da quello che 
esiste negli altri Paesi europei e negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti le aziende ameri-
cane competono tra di loro per vincere i contratti del Pentagono e da questi contratti 
dipende la loro capacità di restare nel mercato; pur tuttavia l’industria aerospaziale 
americana resta nelle mani dei privati.  Al contrario, in Francia, lo Stato possiede il 
97% dell’industria aeronautica nazionale che usa strategicamente per perseguire i 
suoi fini e per gli interessi nazionali (quando viene costruito un aereo le compagnie 
di trasporto aereo francesi sono le prime ad acquistarlo; le ambasciate francesi 
all’estero diventano promotrici e venditrici dei prodotti dell’industria aeronautica 
sia civile che militare). La Sud Aviation insieme agli inglesi della Bristol Siddeley, 
alla società francese per la costruzione dei motori SNACMA e all’apporto economico 
dello Stato lanciano il velivolo supersonico Concorde (ex Super Caravelle) per il 
trasporto dei passeggeri su rotte transoceaniche. Le aziende che lavoravano al Con-
corde in realtà funzionavano come subappaltatori dei loro governi che prendevano le 
decisioni più importanti seguendo una precisa strategia politica. Le scelte fatte erano 
squisitamente politiche e non avevano nessuna valenza industriale. 

Tra le scelte fatte ci fu quella di costruire due linee di assemblaggio dei velivoli: 
in Francia ed in Gran Bretagna che fecero duplicare i già enormi costi di produzione 
del programma. Soltanto le due linee aeree dei Governi finanziatori del progetto 
hanno comprato il velivolo: l’Air France e la British Airways. 

Il boicottaggio degli Stati Uniti che vietò al Concorde di volare in modalità 
supersonica sul suo territorio e la crisi petrolifera degli anni 70’ contribuirono all’in-
successo di questo velivolo che ha consentito, comunque, alle industrie aeronautiche 
di Francia e di Gran Bretagna di costruirsi un immenso bagaglio tecnologico da 
utilizzare per la progettazione dei velivoli di nuova generazione degli anni 80’. Il 
1970 è un anno fondamentale per l’industria aeronautica francese: il primo Gennaio 
la Sud Aviation si fonde con la Nord Aviation e la S.E.R.E.B. (Société pour l’Etude 
et la Réalisation d’Engins Balistiques) per formare la S.N.I.A.S. (Société Nationale 
d’Industrielles AéroSpatiale) conosciuta con il nome di Aérospatiale. Il 18 dicembre 
l’industria aeronautica francese Aerospatiale, le aziende tedesche e quelle inglesi 
formano il consorzio Airbus che diventerà negli anni a venire il più importante 
costruttore di aerei commerciali con capacità superiore ai 100 posti. 
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Un discorso analogo vale per i velivoli militari; alla fine della guerra nasce 
l’azienda Marcel Dassault che nel giro di pochi anni si impone come l’unica azien-
da capace di costruire dei velivoli militari rispondenti ai bisogni e alle esigenze 
della difesa del Paese. Gli aerei costruiti dalla Dassault mettono in moto l’industria 
aeronautica francese ed evitano che il Paese sia costretto a rivolgersi all’estero per 
acquistare materiale aeronautico. Le attività della Dassault inglobano tutti gli aspetti 
dell’aeronautica: progettazione e produzione di aerei militari, motori per aerei ad 
elica e a getto, radar, servocomandi e materiale elettrico ed elettronico (avionica). In 
questi anni l’azienda conquista un posto importante tra i produttori di aerei da caccia 
e grazie alla politica del Generale de Gaulle (aveva elaborato una strategia politica 
in cui l’Europa si poneva come “terza forza” fra USA ed URSS; in questo quadro, 
doveva essere accentuata la leadership francese e necessità e condizione preliminare 
per tale politica era il fatto che la Francia si dotasse di una capacità militare nucleare 
“la force de frappe”, e di una forza militare potente ed indipendente dalla NATO) 
diventa uno dei più importanti esportatori di aerei da guerra (il 75% del fatturato 
della Dassault proviene da vendite all’estero).  Anche nel settore dello spazio la 
Francia, attraverso l’Aerospatiale, ha avuto un ruolo di forza motrice. Nel 1973 è 
stato lanciato il progetto Ariane che è diventato, con il tempo, il lanciatore europeo 
e internazionale più importante per la messa in orbita di satelliti. 

 Come si evince, dalle pagine precedenti, l’industria aerospaziale in Europa parla 
francese e/o comunque la Francia è stato il motore propulsore di tutte le iniziative 
in grado di creare un soggetto industriale europeo forte e capace di competere con il 
monopolio delle aziende degli Stati Uniti. Lo Stato francese già negli anni 50’ aveva 
capito l’importanza strategica e le potenzialità che l’industria aeronautica poteva 
offrire per lo sviluppo e per il prestigio internazionale del Paese.  Seguendo questa 
strategia politica nel corso degli anni il Governo francese ha: 

• Concentrato nelle mani dello Stato tutte le aziende che lavoravano nel settore 
dell’aeronautica dei velivoli commerciali;

• Creato nel sud della Francia, a Tolosa, il polo industriale dei velivoli dell’avia-
zione commerciale (il centro di progettazione, il centro di sperimentazione in 
volo, la linea finale per l’assemblaggio dei velivoli e il centro per l’addestramen-
to dei piloti delle compagnie aeree) presso gli stabilimenti dell’Aerospatiale;

• Potenziato l’ONERA (Office Nationale d’Etude et de Recherches Aerospatiales) 
il centro di ricerca aerospaziale per supportare le industrie aeronautiche francesi 
nello sviluppo e nella messa a punto delle nuove tecnologie;

• Dislocato, nel 1969, nella città di Tolosa la SUPAERO (l’École Nationale 
Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace ) che nel corso degli anni è diventata 
una delle prime tra le grandi écoles scientifiche francesi per la formazione degli 
ingegneri e tecnici del settore;

• Usato tutta l’influenza economica e politica per sostenere: le vendite all’estero 
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dei velivoli militari della Dassault, l’industria aeronautica dei velivoli civili nei 
momenti di crisi (Concorde, inizio delle attività dell’Airbus).

L’importanza dell’industria aeronautica e spaziale francese si evidenzia dai seguenti 
dati globali (dati al 2003):

• Valore della produzione totale - 18,5 miliardi di euro;
• Investimenti 0,5 miliardi di euro;
• L’esportazione del 60% della produzione;
• 74500 impiegati nel settore.

5.6. I consorzi industriali europei nel settore aerospaziale

Mentre negli Stati Uniti le integrazioni all’interno del settore dell’aeronautica 
sono avvenute tra le industrie fino ad arrivare ad un numero limitato di “aziende 
di grandi dimensioni” in Europa l’integrazione è avvenuta “per settore”. Nella fase 
iniziale si sono creati nei singoli Paesi i cosiddetti “campioni nazionali”, questo è 
avvenuto secondo modalità differenti:
• Aggregando in una sola azienda tutte le imprese minori che erano presenti ed 

operavano nel Paese (casi tipici sono la Germania e l’Italia);

• Per integrazioni complementari laddove già esistevano gruppi di grandi dimen-
sioni (Francia e Gran Bretagna).

Dopo questa prima fase sono nati dei consorzi e/o joint venture a livello europeo 
per settori distinti; questi consorzi sono stati messi in piedi, inizialmente, senza 
preoccuparsi di creare delle vere e proprie aziende indipendenti sia dal punto di 
vista economico che operativo ma quasi sempre rispondenti ai disegni politici che 
i Paesi leader della Comunità Europea (Francia, Germania e Gran Bretagna) inten-
devano portare avanti. Successivamente da questi consorzi sono nate delle vere e 
proprie società transeuropee di notevoli dimensioni, dotate dei mezzi finanziari e 
delle capacità, in termini di addetti e di know-how tecnologico, per competere nel 
mercato globale dell’aeronautica. 

Allo stato attuale in Europa esistono tre consorzi e sono:

• L’Airbus la cui proprietà per l’80% appartiene all’European Aeronautic Defen-
ce and Space Company (EADS) ed il 20% alla BAe Systems. Il consorzio è 
specializzato nella progettazione e costruzione di velivoli per l’aviazione civile 
superiore ai 100 posti e in questo settore è il leader detenendo il 52% del mercato 
mondiale. Al 2004 secondo l’Annuary Report, il fatturato annuo dell’Airbus era 
di 22,5 miliardi di euro, con 55.000 addetti.
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• L’ATR specializzato nella progettazione e costruzione di aerei regionali appar-
tenente per il 50% a EADS e per il 50% a Finmeccanica. Nel corso degli oltre 
20 anni di vita, il consorzio, che è leader mondiale per i velivoli ad elica per il 
trasporto regionale, ha prodotto e consegnato più di 670 velivoli a turboelica (42 
– 70 posti). 

• Eurofighter specializzato nella progettazione e costruzione del caccia europeo 
Typhoon appartenente per il 21% alla Finmeccanica, 46% all’EADS e il 33% alla 
BAe Systems.

Il vero protagonista nell’industria aeronautica dell’Europa è la società EADS. L’EA-
DS è una società quotata in tutte le borse europee ed opera in svariati campi dell’ae-
ronautica: aerei commerciali, aerei militari, elicotteri, spazio, sistemi integrati civili 
e militari. La composizione degli azionisti di riferimento (in termini di percentuale) 
è riportata di seguito:

• il 34 % appartiene ad investitori privati;
• il 30% appartiene alla Daimler-Chrysler (DASA) tedesca;
• il 30% appartiene all’holding francese SOGEADE (Lagardère, Stato francese);
• il 5,5% appartiene all’holding dello Stato spagnolo SEPI. 

Nel 2004 l’azienda ha occupato il secondo posto, nel mondo, nel campo aero-
spaziale e dei velivoli militari e dalle fonti dell’Annuary Report del 2004 il fatturato 
era pari a 31,7 miliardi di euro con 110000 addetti. Di seguito, infine, si riportano i 
principali dati economici delle più importanti imprese aeronautiche europee. 

TABELLA 34
Fatturato, addetti ed attività principali dei quattro colossi dell’aeronautica

Azienda Fatturato          
(miliardi di euro)

Numero addetti Attività principali

EADS 31,7 110000 Aerei commerciali, da difesa,                  
elicotteri, missili, spazio e sistemi integrati

Bae Sistem 19,5 90000 Aerei commerciali, sistemi integrati difesa e/o 
civili,aerei da difesa, navi e missili

Finmeccanica 9,3 51000 Aerei commerciali, sistemi integrati difesa e/o 
civili,aerei da difesa, navi e missili

Thales 10,3 65000 Sistemi integrati difesa e/o civili e spazio         

Dassaut 3,46 12000
Aerei commerciali, sistemi integrati difesa e/o 

civili,aerei da difesa e spazio

Fonte: SRM elaborazione su dati “Investor relations - Annuary Report 2004” delle singole aziende 
europee
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5.7. Attuale situazione dell’industria aeronautica nei Paesi extra europei: Russia

Senza un programma di sostegno governativo, che dovrà essere affiancato da 
investimenti privati miliardari, l’industria aeronautica russa non riuscirà mai a vin-
cere la battaglia contro i colossi Airbus e Boeing e presto cesserà di esistere. Nean-
che la compagnia di bandiera russa Aeroflot acquista i velivoli delle due aziende 
Tupolev ed Ilyushin. Le 11 fabbriche delle industrie aerospaziale russe, attualmente 
producono meno di 10 velivoli l’anno, contro una media di 140-160 prodotti ai 
tempi in cui esisteva l’Unione Sovietica.

Secondo un’analisi fatta dal Centro Studi del Consorzio Airbus per salvare l’in-
dustria aeronautica russa dall’imminente crack, bisognerà investirvi 35-40 miliardi 
di dollari entro il 2015. Nello studio di Airbus si evidenzia, inoltre, che nel periodo 
2005-2025 il numero dei voli, in Russia, dovrà essere più che triplicato e che per 
soddisfare la crescente domanda le compagnie aeree dovranno acquistare nei prossi-
mi venti anni 600 velivoli nuovi per un totale di 46 miliardi di dollari. Tutto questo 
rende particolarmente attraente il mercato degli aerei della Russia perché i velivoli 
che attualmente continuano a volare (600 Tupolev, 325 Ilyushin, 18 Airbus e circa 
30 Boeing) dovranno essere dismessi nei prossimi cinque anni. Per conquistare la 
fiducia delle compagnie aeree, l’industria aerospaziale russa dovrà elaborare al più 
presto un sistema per migliorare drasticamente la qualità dei propri velivoli, che 
dovranno soddisfare alle sempre più rigide norme ecologiche (rumore ed emissioni 
dei motori) e anche gli standard di sicurezza.

Sui mercati internazionali i produttori russi hanno pochissimi spazi; gli unici 
Paesi che acquistano aerei dalla Russia sono: Cina, Cuba, Iran, Angola, Libia, 
Vietnam e Malesia. Ottime prospettive di vendita e commercializzazione nei Paesi 
europei e nel mondo potrebbe avere l’idrovolante per il servizio antincendi “Irkut 
Beriev-200”, già sperimentato con successo dalla protezione civile italiana.

5.8. L’industria aeronautica in Canada

L’industria aeronautica del Canada contribuisce per circa il 5% della produzione 
mondiale del settore. Il Canada vanta il primato nel G7 come paese più competitivo, 
in termini di costo, per gli investimenti nel settore aerospaziale. L’industria aero-
spaziale canadese ha triplicato la sua quota di produzione mondiale negli ultimi 25 
anni. L’80% della produzione è rivolta verso le esportazioni.  L’industria aeronau-
tica del Canada ha una produzione estremamente innovativa e competitiva su scala 
internazionale, grazie agli elevati investimenti nel campo della ricerca (intorno ad 
un miliardo di dollari canadesi).

La produzione aeronautica è rivolta verso i seguenti settori:

• Assemblaggio strutturale di aerei;
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• Costruzione e lavorazione metallica;

• Produzione meccaniche altamente specializzate (micromeccanica);

• Allestimenti interni di aerei (interiors);

• Strutture in materiale composito, protezione e trattamenti a caldo eseguite con 
tecnologie avanzate.

L’industria è specializzata, inoltre, nelle seguenti produzioni ad alta tecnologia:

• Sistemi per aerei;

• Motori di aerei;

• Carrelli d'atterraggio;

• Sistemi di gestione del volo;

• Manutenzione, riparazione, revisione e modifica di aerei;

• Assemblaggio di aeromobili completi, motori e accessori;

• Assemblaggio di strutture di aerei, sistemi e componenti, dispositivi avionici e 
strumentazione.

Nel settore degli aerei per il trasporto regionale e del settore “business jet” in 
Canada ha sede la Bombardier, che allo stato attuale è il terzo costruttore al mondo 
di aerei. Nel campo degli elicotteri per uso civile il Canada è in grado di progettare 
e costruzire elicotteri piccoli, medi, singolo e/o bimotori (fino al 2005 sono stati 
prodotti circa 2600 elicotteri). L’industria aeronautica canadese ha acquisito una 
notevole competenza nella progettazione e produzione di qualunque tipo di aeropla-
no e ha fornito oltre il 60 % dei carrelli di atterraggio utilizzati sui più grandi aerei 
commerciali del mondo. Nel campo dei motori (Pratt & Whitney) per l’aviazione 
l’industria canadese è specializzata nella produzione di motori a turboelica, motori 
turbo, per aerei destinati al trasporto locale (aviazione generale) e regionale ed eli-
cotteri. L’industria aerospaziale canadese ha ampie competenze nello sviluppo di 
prodotti e servizi aerospaziali e conta circa 400 imprese che operano con successo. 
L’industria aeronautica più importante del Canada è la Bombardier attiva nella pro-
gettazione e produzione di velivoli di diverse categorie:

• commerciale, 

SRM 17x24.indb   147SRM 17x24.indb   147 11-04-2007   8:48:4411-04-2007   8:48:44



L’INDUSTRIA AERONAUTICA: struttura e prospettive di crescita

148

• regionale,

• business jet,

• aviazione generale,

• anfibi antincendio.

I dati che descrivono l’importanza dell’industria aeronautica canadese (2004) sono 
i seguenti:16

• Valore della produzione totale - 21,7 miliardi di dollari canadesi;

• Valore della produzione nel campo civile - 17,8 miliardi di dollari canadesi;

• Valore della produzione nel campo militare - 3,9 miliardi di dollari canadesi;

• L’84% della produzione viene esportata;

• Il principale cliente sono gli Stati Uniti (75%);

• Il secondo cliente è l’Europa (14%);

• Impiegati nel settore 72000.

16 Fonte: Report del 2004 del Dipartimento “Affaires étrangères et Commerce International Ca-
nada“
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CAPITOLO 4

LE STRATEGIE EUROPEE PER LO SVILUPPO 
DEL SETTORE AERONAUTICO

1. Lo spazio europeo della ricerca, le ETPs e le JTIs

La politica europea di sviluppo del settore aeronautico fonda le proprie basi prin-
cipalmente sulla strategia di Lisbona lanciata nel 2000 e rilanciata nel 2005. Obiet-
tivo principe, rendere l’Unione Europea “l’economia basata sulla conoscenza più 
competitiva e tecnologicamente avanzata del mondo” entro il 2010 anche attraverso  
la creazione dello “spazio europeo della ricerca e l’innovazione” volto a favorire un 
agire più coordinato degli attori coinvolti nei vari campi della ricerca.

I Governi europei hanno più volte evidenziato la necessità di un incremento negli 
investimenti in ricerca ed innovazione che oltre a rafforzare l’innovazione e la tecno-
logia dell’economia europea comporterebbe un signifi cativo valore aggiunto tramite 
il coordinamento delle attività a livello europeo, nazionale e regionale. In questa 
prospettiva un ruolo chiave è svolto dalle ETPs (European Technology Platforms).

Le ETPs sono organizzazioni informali che raggruppano un ampio spettro di 
stakeholder (inclusi gli attori chiave dell’industria, le istituzioni fi nanziarie, Autorità 
pubbliche nazionali e regionali, comunità di ricerca, Università, Organizzazioni non 
governative) rispetto ad un’area di ricerca. 

La creazione di un ETP generalmente segue un approccio a tre stadi.
L’ ACARE, di cui si parlerà più avanti, lanciata nel 2001, è stata una delle prime 

ETPs a nascere. Attualmente ci sono 29 ETPs1.

FIGURA 53
 Gli stadi per lo sviluppo delle ETP 

Gli stakeholder, 
guidati dall’
industria, si 
riuniscono per 
accordarsi su una 
Vision comune

Gli stakeholder
definiscono una 
agenda strategica 
di ricerca
individuando gli 
strumenti necessari 
per lo sviluppo di 
lungo termine della 
tecnologia

Gli stakeholder
implementano l’
agenda strategica di 
ricerca con la 
mobilitazione do 
risorse umane e 
finanziarie 
significative

Fonte: SRM su Commissione Europea, Maggio 2006 

1 Dato a Maggio 2006
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Dalla fi gura emergono i compiti che un ETP è chiamata a svolgere: defi nire un’agen-
da strategica di ricerca e favorirne la sua implementazione. L’esperienza ha consentito 
l’individuazione di alcuni importanti fattori chiave per il successo delle ETPs:

• Apertura e trasparenza: stabilite chiare regole del gioco, le ETPs dovrebbero 
essere organizzate in modo tale da non essere limitate e dominate da un gruppo 
ristretto di imprese, bensì aperte a tutti gli stakeholder utili per il suo migliore 
sviluppo. E’ particolarmente raccomandata l’apertura alle SME (Small and Me-
dium Enterprise) le quali possono apportare un signifi cativo valore aggiunto alle 
attività della ETP;

• Incrementare la consapevolezza: gli obiettivi e le attività delle ETPs dovrebbero 
essere ben comunicate a tutti gli stakeholder in modo che queste siano consape-
voli del processo in cui sono coinvolte;

• Ingegneria fi nanziaria: le ricerche utili all’implementazione delle SRAs dovreb-
bero essere fi nanziariamente sostenute sia a livello pubblico che a livello privato 
includendo, pertanto, fi nanziamenti industriali, internazionali, nazionali e regio-
nali nonché il ricorso al mercato fi nanziario. Pertanto, il Programma Quadro non 
dovrebbe essere l’unica fonte di fi nanziamento;

• Dimensione internazionale: l’ETP dovrebbe essere partecipata da partner prove-
nienti da diversi Paesi in modo da avere una maggior integrazione e complemen-
tarità delle risorse.

Lo sviluppo di un ETP segue un processo bottom-up nel senso che l’iniziativa di 
costituire un ETP parte dagli stessi stakeholder e sono gli stessi stakeholder ad im-
plementarne lo sviluppo. In questa prospettiva, il ruolo della Commissione Europea 
è quello di supportarne lo sviluppo.

Va evidenziato che nell’eseguire il proprio compito, l’ETP svolge un ruolo di 
coordinamento tra politiche europee, nazionali e regionali, e supporta l’ESFRI (Eu-
ropean Strategy Forum on Research Infrastructures) nell’individuare le infrastruttu-
re di ricerca necessarie.

Per un numero limitato di ETPs, l’importanza della ricerca, gli ambiziosi obiettivi 
della stessa, la scala di risorse necessarie giustifi ca la creazione di una partnership 
pubblica e privata nella forma di JTIs (Joint Technology Initiatives). Tali iniziative 
coprono un numero selezionato di aspetti di ricerca nello specifi co campo della ETP. 
Le JTIs prevedono un sistema misto di fi nanziamento comprendendo fi nanziamenti a 
livello Europeo (Programmi Quadro e prestiti della Banca Centrale Europea) e fi nan-
ziamenti nazionali nonché investimenti privati. Come più avanti si discuterà in meri-
to al VII Programma Quadro relativamente alle politiche fi nanziarie, la costituzione 
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di una JTI è il passo necessario all’attivazione del Risk-Sharing Financial Mechani-
sm, strumento fi nanziario creato nella prospettiva di aumentare la leva fi nanziaria de-
gli investimenti privati. Il processo di identifi cazione di una JTI è piuttosto rigoroso. 
Con questo la Commissione non intende stabilire un processo top-down, bensì vuole 
dare obiettività alla creazione delle JTI.

Pertanto, la creazione di una JTI segue una serie di criteri così identifi cabili:
• La JTI deve avere un’importanza strategica: la creazione della JTI deve portare 

un contributo unico in termini di nuova conoscenza, di competitività dell’Europa 
e in termini di valore aggiunto ed effi cienza nelle attività esistenti;

• La JTI deve contribuire alla riduzione dei fallimenti di mercato: in questa pro-
spettiva sono privilegiati settori caratterizzati da un alto livello di rischio e da un 
periodo di investimento lungo; i settori in cui le sfi de tecnologiche possono essere 
affrontate effi cacemente tramite un approccio integrato; i settori in cui esistono 
signifi cative esternalità, siano esse positive o negative;

• Ci deve essere un’evidenza concreta del valore aggiunto apportato dall’agire in 
modo coordinato: ciò si ha nel caso in cui l’implementazione della SRA richiede 
una massa critica di risorse che va oltre le capacità individuali del singolo Stato 
membro; i fi nanziamenti comunitari avranno una maggior effi cacia se affi ancati da 
fi nanziamenti pubblici nazionali nonché da fi nanziamenti privati; gli strumenti co-
munitari giocano un ruolo importante nel facilitare l’implementazione della SRA;

• Un sostanziale impegno di lungo termine da parte dell’industria: In tal senso è im-
portante che sia dimostrabile l’impegno industriale nel fornire alti livelli di risorse 
fi nanziarie ed umane e nell’assicurare che le grandi imprese interagiscano con le 
medio-piccole imprese; ci deve essere apertura e trasparenza; i risultati attesi siano 
chiaramente identifi cabili e concreti; occorre una roadmap ben defi nita con pietre 
miliari reali e misurabili e allo stesso tempo abbastanza fl essibile; ci deve essere un 
quadro gestionale ben identifi cato nei vari aspetti tecnici, fi nanziari e legali con tutti 
i partner e le strutture esistenti e potenziali necessarie per la JTI;

• Gli strumenti esistenti sono inadeguati: in tal senso deve essere chiara l’inade-
guatezza degli strumenti fi nanziari esistenti ed in particolare del Programma Qua-
dro nel raggiungimento del risultato auspicato;

Su queste basi, attualmente, la Commissione Europea ha individuato sei aree 
dove una JTI può avere rilevanza:
1) Idrogeno e cellule di combustibile;
2) Aeronautico;
3) Medicine Innovative;
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4) Nanoelettronica;
5) Sistemi computerizzati;
6) Ambiente – GMES
 (Global Monitoring for Environment and Security).

In questa prospettiva, data l’importanza strategica delle JTIs nello sviluppo di 
conoscenza altamente competitiva, visto l’impegno della Comunità Europea nell’ 
incentivare tale forma di aggregazione di risorse e nel garantire alla stessa la massa 
di risorse fi siche e fi nanziarie necessaria, la costituzione di una JTI va considerata 
come una buona opportunità che l’attuale sistema politico di sviluppo offre al settore 
aeronautico.

FIGURA 54
Dall’ Unione Europea alle JTIs

UE
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ETP
Riconoscimento delle ETPs
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stakeholders nella ricerca e l’
innovazione

JTI
Nell’ ambito di alcune ETP è possibile 

la creazione di Joint Technology
Initiatives per il raggiungimento di una 

massa critica tale da richiedere una 
mobilitazione di risorse superiore e per 

scopi altamente strategici

Opportunità
per il 
settore 
aeronautico

Fonte: SRM su dati AIDA- BVDEP

1.1. La Clean Sky

Dedichiamo questo paragrafo alla presentazione della JTI (Joint technology Ini-
ziative) nel settore aeronautico (Clean Sky).

Già il nome sta ad indicare che l’obiettivo principale di questa iniziativa consiste 
nel generare ed applicare conoscenza nell’ambito della questione ambientale.
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Collegandoci alla SRA1 (Strategic Research Agenda1) questa JTI si propone di 
rispondere alla sfi da ambientale (Environment). Per quanto concerne la SRA2, la JTI 
si collega all’Ultra Green Highly Objective.

FIGURA 3 (55)
 La Clean Sky e le Strategic Research Agendas
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Ottobre 2004: Strategic Research Agenda 2 (SRA2): 5 High Level Target Concepts
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Fonte: SRM su Clean Sky JTI Workshop, 1° giugno, Bruxelles 

Diversi sono i motivi che hanno spinto alla formazione di questa JTI. Occorre in-
nanzitutto ricordare che la questione “ambientale” sta acquisendo sempre più impor-
tanza a livello europeo e mondiale; l’Europa inoltre ha stabilito specifi ci obiettivi a 
riguardo; la domanda per il petrolio continua a crescere. La Clean Sky è stata progettata 
nella prospettiva di un duplice impatto positivo: un impatto di tipo ambientale ed un 
impatto socio-economico. L’impatto ambientale consiste essenzialmente nella ridu-
zione della rumorosità, nella riduzione delle emissioni e del consumo, nell’espletare le 
fasi di progettazione, produzione e manutenzione nel rispetto dell’ambiente. L’impatto 
socio-economico della JTI è riconducibile all’integrazione dell’industria a livello eu-
ropeo, all’accesso aperto alle SMEs (Small and Medium Enterprises) e ai nuovi Stati 
membri, allo sviluppo di un’industria europea competitiva con l’introduzione di pro-
dotti rispettosi dell’ambiente e la creazione di occupazione qualifi cata.

La JTI consiste in un piano settennale (2007-2013) che comprende una prima fase 
(2007-2009) riguardante la selezione e lo sviluppo tecnologico, una seconda fase 
(2010-2012) comprendente operazioni di progettazione, modifi cazioni ed integrazione 
tecnologica ed una terza fase (2012-2013) che prevede test, analisi e valutazioni.
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La Clean Sky si compone di sette piattaforme tecnologiche, di cui tre riguardano lo 
sviluppo di un veicolo completo (Vehicle Platforms), due sono piattaforme trasversali 
per il veicolo (Transversal Platforms for all Vehicles), una riguardante la fase di proget-
tazione ed infi ne una piattaforma riguardante la valutazione dell’intera JTI.

Le Vehicle Platforms sono la Smart Fixed-Wing Aircraft, la Green Rejonal Air-
craft e la Green Rotorcraft.

Le Transversal Platforms for all vehicles comprendono la Sustainable and Green 
Engines e la Systems for Green Operations.

La fase di progettazione è costituita dalla piattaforma Eco-design per la struttura 
del velivolo e sistemi.

Infi ne la fase di valutazione della Clean Sky, fa capo alla piattaforma Clean Sky 
Technology Evaluator. 

Ogni piattaforma, al termine dei sette anni dovrà presentare un dimostratore ossia 
il prodotto fi nale che dimostri il buon esito del progetto.

Da un punto di vista giuridico la JTI è un accordo sottoscritto da più parti. Essa si 
compone di un Executive Board al quale partecipano la Commissione europea (con 
diritto di veto), i leader della piattaforma ed i membri con una sostanziale quota di 
investimento; uno Steering Committee cui prendono parte i leader della piattaforma 
ed i membri associati (Associate Members); la General Assembly composta dalla 
Commissione europea a da tutti i membri.

I leader della piattaforma hanno il compito principale di gestire la piattaforma. 
Gli Associates sono i principali partecipanti alla JTI ed affi ancano il leader nel rag-
giungimento dell’obiettivo. I partner infi ne sono altri soggetti ammessi tramite com-
petizione aperta e rispondono alle chiamate per le proposte organizzate dalla Clean 
Sky. La loro partecipazione è ovviamente posteriore al lancio della JTI.

Le sette piattaforme

La Smart Fixed-Wing Aircraft Platform si pone di migliorare le performances del-
l’aereo nel rispetto dell’ambiente, ripensando ali, architettura e componenti dell’aereo 
in un approccio interdisciplinare. Il leader di questa piattaforma sarà AIRBUS.

La Green Rejonal Aircraft si propone di convalidare specifi che tecnologie per la 
futura generazione dei Regional Aircraft a basso impatto ambientale focalizzato nel 
raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti dall’ACARE nella riduzione delle 
emissioni e del rumore.  Il leader di questa piattaforma è Alenia.

La Green Rotorcraft è la piattaforma volta a sviluppare un elicottero a basso im-
patto ambientale nell’idea di creare un mezzo di trasporto point to point ecologica. 
Co-leader di questa piattaforma sono Agusta Westland ed Eurocopter.

La Sustainable and Green Engines si impegna nella progettazione e creazione di un 
motore a basso impatto ambientale in termini di riduzione del rumore delle emissioni e 
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di consumo. Co-leader di questa piattaforma sono la Rolls Roys e la Snecma.
La Systems for Green Operations vuole creare un sistema integrato di gestione che 

concili l’aumento nella domanda dei voli con la riduzione dell’impatto ambientale e 
consiste essenzialmente in un’effi cace gestione dell’energia dell’aereo e nell’effi cace 
gestione delle traiettorie e delle missioni. Leader di questa piattaforma è Thales.

La Eco-design si propone di ridurre input, output e fastidi durante le fasi di pro-
gettazione e produzione, nonché di ridurre l’uso di fl uidi e materiali non rinnovabili o 
nocivi durante le operazioni e la manutenzione. L’esecuzione di tale progetto richiede 
l’intervento in quattro aree: 1) nuovi materiali e nuove architetture; 2) produzione pu-
lita; 3) struttura di lunga vita; 4) gestione della fase fi nale del ciclo di vita dell’aereo. 
Come si vede la piattaforma dell’Eco-Design accompagna l’aereo durante tutto il suo 
ciclo di vita, dalla scelta dei materiali, alla fase di produzione, alla manutenzione ed 
infi ne alla gestione dell’aereo nella sua fase terminale. Leader della piattaforma è la 
Dassault Aviation.

La Clean Sky Technology Evaluetor provvederà a valutare l’effettivo impatto della 
JTI sull’innovazione in ambito ambientale ed in modo particolare con riferimento alle 
sfi de e agli highly target proposti nell’ambito delle Strategic Research Agendas. Essa è 
uno strumento di monitoraggio per tutti gli stakeholder in modo particolare per quanto 
riguarda lo stato di avanzamento della JTI. Servirà infi ne da coordinamento per le altre 
piattaforme al fi ne di ottenere l’obiettivo fi nale che consiste nel generare innovazione 
tecnologica per risolvere il problema dell’impatto ambientale nel settore aeronautico.

Occorre notare che le piattaforme non agiscono in modo isolato. Uno dei principali 
aspetti della Clean Sky e delle JTIs in generale consiste nell’interazione esistente tra le 
varie piattaforme. Le Piattaforme collaborano ed interagiscono per il fi ne comune della 
JTI che è quello di generare ed applicare conoscenza nel settore aeronautico al fi ne di 
ridurre l’inquinamento ed il rumore.

2. La strategia europea a sostegno del settore aeronautico

2.1. Peculiarità del settore e necessità di una visione di lungo periodo

Il settore aeronautico è caratterizzato da investimenti rischiosi e caratterizzati da 
un lungo periodo di ritorno. Infatti, lo sviluppo di un prodotto in questo settore, oltre 
a prevedere fasi di progettazione, dimostrazione e produzione piuttosto lunghe, ri-
chiede a monte un buon lavoro di ricerca volto a generare la tecnologia di base per la 
creazione del prodotto. Pertanto, se ci riferiamo esclusivamente agli investimenti in 
ricerca e sviluppo, questi avranno un periodo di ritorno molto lungo (circa 20 anni) 
reso tale dai tempi necessari alla ricerca stessa e dai tempi di sviluppo del prodotto.

Considerando che si tratta di investimenti elevati e data la rischiosità degli stessi è 
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bene avere una visione pianifi catrice di lungo termine in modo tale da saper ben indi-
rizzare gli investimenti in ricerca e sviluppo. Tale visione pianifi catrice non riguarda 
solo la singola azienda ma l’intero sistema politico industriale. Il settore aeronautico, 
infatti, coinvolge interessi che oltrepassano i confi ni della singola azienda.

Il settore svolge un ruolo critico per l’economia europea sia per i benefi ci che 
di per sè apporta alla società, il cui bisogno di mobilità e di miglior sfruttamento 
del tempo è sempre crescente, sia per le esternalità positive e negative che ha nei 
confronti di altri settori. La ricerca in questo settore coinvolge più attori (Centri 
di ricerca, Università e aziende) e, per quanto appena detto, un numero elevato di 
stakeholder (pubblici, accademici, industriali etc..).

In questa prospettiva, pertanto, dato l’impatto che la buona competitività di que-
sto settore ha per l’economia complessiva dell’Europea e data la molteplicità dei 
soggetti che ne benefi ciano, l’Unione Europea pone l’aeronautico tra le aree centrali 
delle proprie programmazioni.

Di qui si è sviluppata una VISION 2020, nata come piattaforma tecnologica del 
settore (ACARE) posta alla redazione delle agende strategiche di ricerca volte ad 
una migliore fi nalizzazione dei fi nanziamenti europei nel settore.

FIGURA 56
UE e politiche di sviluppo nel settore aeronautico

UE

Stimolare ricerca ed innovazione

INDUSTRIA

VISION 2020 (2001)

ACARE (2001)

SRA 1 (2002)

SRA 2 (2004)

ETPs

JTIs

EIB (European Investement Bank) e VII P.Q. 

Risk Sharing Financial Mechanism

VI P.Q. (2002 – 2006) :

1075 Mln di euro al

settore

VII P.Q. (2007 – 2013)

: 4180 Mln di euro al

settore

Clean Sky:

1800 Mln di

euro (di cui

900 pubblici

Fonte: SRM su dati AIDA - BVDEP
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2.2. La VISION 2020

La VISION 2020 è un’immagine di come un gruppo di esperti vuole che sia il 
settore aeronautico nel 2020. Essa è una linea guida affi nché il settore aeronautico 
europeo possa diventare leader mondiale attraverso un processo continuo di miglio-
ramento basato su progetti di ricerca integrati. 

La VISION 2020 fu redatta a gennaio del 2001 su proposta di Philip Busquin, 
Ministro della Ricerca europea, al cosiddetto Gruppo delle personalità, composto 
dallo stesso e dai più grandi esponenti del settore aeronautico.

La VISION 2020 nasce, pertanto, nel tentativo di coordinare gli sforzi di tutti gli 
stakeholder (Unione Europea, Stati membri, industria aeronautica, linee aeree, aero-
porti, fornitori di servizi, centri di ricerca e accademia) in un’unica strategia di svi-
luppo del settore aeronautico al fi ne di garantire la leadership globale all’ Europa e 
di soddisfare i bisogni che la società manifesta nei confronti di questo settore. Questi 
due (leadership globale e soddisfare i bisogni) sono i due macro-obiettivi evidenziati 
nella VISION 2020 e a cui tutti gli sforzi devono convergere.

La VISION 2020 intende soddisfare i bisogni della società sotto quattro aspetti:

•  abbassamento dei costi di viaggio;

•  miglior qualità;

•  alta sicurezza;

•  riduzione dell’ impatto ambientale.

In particolare per quanto concerne l’abbassamento dei costi, questo sarà il risul-
tato dell’aumento dell’effi cienza nelle aziende aeronautiche.

La qualità va intesa in termini di maggior scelta (di percorsi, di aerei, tipologia 
di cabina – per chi lavora, per chi gioca, per chi legge etc..), maggior comfort (con 
cabine e sedie più adattabili ai singoli passeggeri).

La sicurezza comprende innanzitutto una forte riduzione nel tasso di incidenti.
L’ impatto ambientale va inteso in termini sia di utilizzo di materiale riciclabile 

che in termini di aerei meno inquinanti e meno rumorosi. Si è detto inoltre che la 
VISION 2020 intende assicurare la leadership globale all’Europa. In particolare tale 
leadership va intesa nel senso di marchio ben rinomato e nel possesso di una quota 
del 50% nel mercato degli aerei, dei motori e del materiale di supporto.  L’ industria 
europea sarà altamente competitiva in tutti i settori della fi liera: nella ricerca, nella 
progettazione, nello sviluppo dei prodotti, nella costruzione e nella manutenzione 
degli aerei. In questa prospettiva un ruolo cruciale sarà svolto dai Governi nazionali 
e dall’Unione Europea che opereranno in modo da creare un’Autority per la sicurez-
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za, un approccio unifi cato nella gestione del settore, una prospettiva comune nella 
gestione degli aeroporti ed in modo da coordinare un progetto integrato di ricerca 
adeguatamente fi nanziato.

In questa prospettiva è indispensabile l’individuazione di un’agenda di ricerca 
che consenta di concentrarsi in modo integrato su pochi aspetti chiave inseriti in un 
processo evolutivo che dipenderà da fattori quali tempo, fi nanziamento e dallo svi-
lupparsi delle necessità della società.

Si tratta in conclusione di un processo evolutivo per lo svilupparsi del quale il 
gruppo delle personalità ha individuato alcuni importanti punti chiave quali:

• Conservare il consenso degli stakeholder;

• Incoraggiare il coordinamento tra i fi nanziamenti a livello europeo, i programmi 
nazionali e i programmi privati di ricerca;

• Creare maggiore sinergia tra i programmi di ricerca a livello europeo, nazionale 
e regionale;

• Ottimizzare le infrastrutture utili per la ricerca;

• Rafforzare la sinergia tra sistema civile e sistema commerciale al fi ne di condivi-
derne le innovazioni tecnologiche;

• Sviluppare un sistema educativo che garantisca personale qualifi cato all’industria 
aeronautica;

Nella VISION 2020 si introduce per la prima volta la determinazione di creare 
l’ACARE (Advisoty Council for Aeronautics Reserch in Europe) di cui si parlerà nel 
prossimo paragrafo ed al quale è demandata la realizzazione e l’aiuto all’esecuzione 
della SRA (Strategic Research Agenda).

2.3. L’ ACARE

L’ ACARE (Advisory Council for Aeronautics Reaserch in Europe), fu previ-
sta nel 2001 nella Vision 2020 dal “Gruppo delle personalità” e creata nello stesso 
anno. Essa è un’entità composta da 45 membri, rappresentanti degli Stati membri, 
della Commissione europea e degli altri stakeholder del settore (industria aeronau-
tica, linee aeree, aeroporti, fornitori di servizi, centri di ricerca e accademia). Il suo 
obiettivo principale è quello di sviluppare e consentire l’implementazione della SRA 
(Strategic Research Agenda) al fi ne di infl uenzare gli stakeholder europei nella pia-
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nifi cazione dei programmi di ricerca, in modo perticolare quelli europei e nazionali, 
in linea con gli obiettivi stabiliti nella Vision 2020.

Le attività dell’ACARE sono così sintetizzabili:

• lanciare, approvare ed aggiornare periodicamente la SRA;

• favorire l’implementazione della SRA;

• valutare i risultati ed i benefi ci della SRA per gli Stati Membri, la Commissione 
Europea e gli altri stakeholder;

• raccomandare misure per ottimizzare l’uso delle infrastrutture di ricerca;

• raccomandare misure per attrarre scienziati, ingegneri ed altri specialisti di cui il 
settore abbisogna;

• sviluppare ed implementare una strategia di comunicazione per promuovere la 
consapevolezza della SRA tra gli stakeholder.

Da ciò si evince che l’ACARE opera sia ad un livello strategico (defi nizione della 
SRA) che ad un livello più prettamente operativo (aiuto alla sua implementazione).

L’ACARE è composta da 45 membri rappresentativi degli Stati Membri, della 
Commissione Europea, e degli stakeholder. Più precisamente, 23 membri sono rappre-
sentanti degli Stati Membri, 2 della Commissione Euoropea, 10 dell’industria aeronau-
tica (velivolo, motori, equipment), 3 degli stabilimenti di ricerca, 2 delle linee aeree, 1 
degli aeroporti, 2 dei regolatori, 1 dell’Eurocontrollo, 1 dell’accademia. Tali membri 
sono nominati dalla Commissione Europea, restano in carica per tre anni e possono 
essere rinominati.

Essi nominano un presidente ed un vicepresidente, i quali restano in carica per tre 
anni e possono essere rinominati.

Nella prospettiva della buona esecuzione delle proprie funzioni, i membri del-
l’ACARE sono supportati da un Supporting Group (SG) composto in genere da non 
più di dieci esperti provenienti anche essi dagli Stati Membri, dalla commissione Euro-
pea e dagli altri stakeholder. In genere le riunioni si tengono due o tre volte l’anno.

2.3.1 La SRA 1

Si è detto che il compito principale dell’ACARE è quello di formulare e con-
sentire la realizzazione della Strategic Research Agenda. La prima SRA è stata for-
mulata nell’ottobre del 2002. Partendo dai due macroobiettivi stabiliti nella Vision 
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2020 (soddisfare i bisogni della società e creare la leadership globale), nella SRA1 
l’ACARE ha defi nito cinque sfi de che in modo evolutivo ed integrato dovranno es-
sere affrontate: 

1) Quality and Affordability; 
2) Environment; 
3) Safety; 
4) Air Trasport System Effi ciency; 
5) Security.

La SRA1 ha stabilito sfi de, risultati (goal) e soluzioni. Dovranno essere poi gli 
stakeholder a convertire la SRA in programmi specifi ci di ricerca.

La Quality va intesa nella capacità di soddisfare i viaggiatori. Comprende, per-
tanto, diverse aree quali comfort, rumore, servizi disponibili, cibo, divertimento, 
puntualità, frequenza dei voli, accesso agli aeroporti solo per citare alcuni aspetti. 
L’affordability consiste nello stabilire il giusto prezzo in linea con la scelta (velocità, 
comfort, servizi offerti). In queste due aree sono stati individuati quattro risultati da 
raggiungere:

1) ridurre le spese di viaggio;
2) aumentare lo spettro di scelte del cliente;
3) trasformare i servizi di trasporto;
4) creare una supply chain competitiva.

Per ogni goal sono state individuate le diverse soluzioni. 
La vera sfi da per quanto concerne l’Environment consiste nel conciliare l’incre-

mento nel traffi co aereo previsto per il 2020 con la contemporanea riduzione dell’im-
patto che l’aviazione produce in termini di rumore ed in termini emissioni.

A riguardo sono stato stabiliti quattro goal: 
1) ridurre il consumo di carburante e l’emissione di CO

2  
del 50%; 

2) ridurre il rumore percepito dall’esterno del 50%; 
3) ridurre il NOx del 80%;
4) fare sostanziali progressi nella riduzione dell’impatto ambientale della mani-

fattura e della manutenzione degli aerei ed i prodotti correlati. Per ogni goal 
sono state individuate le relative soluzioni.

Per quanto concerne la Safety, la sfi da consiste nel ridurre il tasso di incidenti 
tenendo presente che il traffi co aumenterà notevolmente. In tal caso sono stati indivi-
duati due goal: 1) riduzione del tasso di incidenti dell’80%; 2) riduzione degli errori 
umani. Ovviamente anche in questo caso per ciascun goal sono stati individuate le 
specifi che soluzioni. Ciò è stato fatto operando direttamente sulle cause principali 
degli incidenti. La sfi da dell’Air Transport System Effi ciency consiste nel ridurre 
l’insieme dei disagi che il viaggiatore può subire durante la sua esperienza di viaggio 
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per effetto di ritardi, congestione, sovraffollamento, incertezza nei piani. In questa 
prospettiva sono stati individuati i seguenti goal: 1) riuscire ad accomodare tre volte 
l’attuale volume di passeggeri; 2) ridurre il tempo speso dai passeggeri all’aeroporto 
sotto i 15 minuti per i viaggi corti e sotto i 30 minuti per i viaggi lunghi; 3) consentire 
il 99% degli aerei di partire entro 15 minuti dal relativo avviso di partenza. Anche 
in questo caso sono state individuate le relative soluzioni tenendo conto che un si-
stema di trasporto effi ciente dipende da diversi fattori: grandezza, rotta dell’aereo; 
l’andamento della domanda; l’effi cacia del Air Traffi c Management (ATM); dalle 
condizioni del tempo. 

La Security infi ne consiste nel proteggere il sistema dai deliberati attacchi di ter-
roristi e criminali.

In questa prospettiva i goal individuati sono i seguenti: 
1) Ridurre al minimo i ischi di azioni ostili contro il sistema di navigazione; 
2) Ridurre al minimo il rischio di n dirottamento per effetto dell’accesso non au-

torizzato di persone o oggetti nell’ aereo; 
3) Ridurre al minimo la possibilità di azioni ostili durante il volo.
È opportuno evidenziare la differenza tra Safety e Security. La prima consiste nel-

l’evitare gli incidenti dovuti ad errori del sistema aeronautico in se. La Security, inve-
ce, consiste nell’evitare gli incidenti causati da attacchi terroristici.

La SRA è stata contemplata nell’ambito di un processo evolutivo ed incrementale 
volto ad individuare soluzioni mutevoli al mutare delle caratteristiche della doman-
da. La sua attuazione necessita di un approccio globale che tenga conto della reci-
proca infl uenza positiva e negativa che lo sviluppo nei confronti di una sfi da ha con 
lo sviluppo nelle altre sfi de.

Infi ne sono stati individuati cinque gruppi di meccanismi di base volti a consen-
tire che il processo abbia esecuzione: 

1)  un’infrastruttura di ricerca volta a fornire i mezzi che consentano di comple-
tare le ricerche pianifi cate; 

2)  una supply chain competitiva volta all’integrazione di tutti i fornitori della cate-
na; 

3)  un processo qualifi cante volto a permettere che le nuove tecnologie si concre-
tizzino in prodotti per il mercato; 

4) un sistema educativo volto a fornire al sistema persone qualifi cate; 
5)  una sinergia a livello europeo.

2.3.2. La SRA2

Tra i compiti principali dell’ACARE, c’è quello di aggiornare periodicamente, tenen-
do conto del feed-back delle precedenti edizioni e dell’evoluzione ambientale, la Strate-
gic Research Agenda. Ecco quindi che nel Ottobre del 2004 viene redatta la SRA2.
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In questa fase, l’agenda parte dalla chiara defi nizione degli eventuali scenari futu-
ri nel sistema di trasporto aereo ed individua dei target di alto livello (cosiddetti High 
Level Target Concepts) che in coerenza con gli scenari consentiranno di affrontare le 
cinque sfi de individuate nella SRA1.

Gli scenari individuati sono tre: 1) Segmented Business Models; 2) Constraid Air 
Traffi c Growth; 3) Bloc Building.

In breve Il Segmented Business Models è lo scenario più ottimistico in cui un’ ele-
vata crescita economica unita ad un facile accesso ai mercati fi nanziari e ad un inten-
so processo di globalizzazione comporterà lo sviluppo di un mercato molto evoluto 
e segmentato con la necessità di generare quelle tecnologie che meglio soddisfano i 
bisogni svariati della domanda.

Anche il Constrained Air Traffi c Growth è uno scenario piuttosto ottimistico però 
caratterizzato da problemi energetici e ambientali.

Il Bloc Building infi ne è uno scenario piuttosto pessimistico caratterizzato dalla 
formazione di blocchi socio politici in contrasto col processo di globalizzazione. L’ 
economia risulta piuttosto stagnante ed i fl ussi di beni e servizi confi nati all’interno 
di tali blocchi all’interno dei quali tuttavia sopravvive stabilità politica. In questo 
scenario, la minaccia di terrorismo rende la domanda più sensibile al tema della sicu-
rezza. Non ci saranno problemi riguardanti la necessità di far fronte ad una domanda 
crescente né tanto meno problemi ecologici visto il traffi co limitato che si proietta 
in tale scenario.

I Target di alto livello individuati sono i seguenti: 1) Highly Customer Oriented 
Air Transport System; 2) Highly Time Effi cient Air transport system; 3) Highly Cost 
effi cient Air Transport System; 4) Ultra Green Air transport System; 5) Ultra Secure 
Air transport System.  

• L’ Highly Customer Oriented Air Transport prevede un aumento nella scelta dei 
passeggeri e nella fl essibilità dei programmi. Tale target assume grande rilevanza 
soprattutto nel Segmented Business Models Scenario che prevede un mercato 
crescente e complesso. In questa prospettiva le linee aeree dovranno impegnarsi 
nel fornire i servizi che i viaggiatori vogliono in termini di percorsi, programmi 
e servizi connessi. Gli aereoporti d’altra parte dovranno crescere in numero e 
capacità e dovranno essere localizzati in modo da sfruttare i collegamenti con 
le infrastrutture. Dovranno inoltre garantire un processo integrato di check-in 
e security. Le aziende aeronautiche dovranno progettare gli aerei in modo tale 
da uniformarli alle esigenze degli aeroporti, delle linee aeree e dei viaggiatori 
garantendo a questi ultimi un ampio spettro di servizi e personalizzazione. L’ Air 
Traffi c Management infi ne dovrà dotarsi in modo da dover far fronte all’aumento 
del traffi co previsto e con uno spazio aereo ben organizzato.

Il seguente schema evidenzia il contributo del suddetto target alla realizzazione delle 
sfi de individuate nella SRA1.
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FIGURA 57
I goals dell’ Highly Customer Oriented

Quality & Affordabilty Challenge

Environment Challenge

Safety ChallengeATS Efficiency Challenge

Security Challenge Negative

Fonte: SRM su ACARE, SRA 2004

• L’ Highly Time Effi cient si concentra sulla minimizzazione del tempo speso e 
perso dai viaggiatori. Anche questo target ben si concilia con il “Segmented Bu-
siness Model” anche se dà comunque il suo contributo agli altri scenari. In questo 
caso le linee aeree dovranno gestire il fl usso di passeggeri, garantendo agli aerei 
la traiettoria pianifi cata, garantendo una maggiore connessione nei voli tramite 
accordi tra linee aeree ecc. Gli aeroporti in questo target avranno un ruolo rile-
vante rendendo più veloci tutte le operazioni che si compiono in essi. Le aziende 
aeronautiche dovranno progettare aerei in modo tale da garantire la realizzazione 
della traiettoria programmata. Inoltre dovranno anche consentire ai passeggeri di 
sfruttare il tempo a bordo per motivi di lavoro. L’Air Traffi c Management infi ne 
dovranno organizzare l’aerospazio in modo dinamico per minimizzare l’impatto 
del fl usso di traffi co ed evitare gli imprevisti che le cattive condizioni del tempo 
possono comportare.

FIGURA 58
I goals dell’ Highly Time Effi cient

Quality & Affordabilty Challenge

Environment Challenge

Safety ChallengeATS Efficiency Challenge

Security Challenge

 Fonte: SRM su ACARE, SRA 2004
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• L’ Highly Cost Effi cient Air Transport pone l’accento sulla minimizzazione di 
tutti I costi. Si concilia con il “Segmented Business Models” ma resta utile anche 
negli altri scenari.

 Le linee aeree subiranno l’impatto della pressione nell’effi cienza dei costi nel 
processo decisionale di acquisto degli aerei. Gli aeroporti contribuiranno a que-
sto target tramite una più effi ciente connessione con l’intero sistema di trasporti 
che consentirà una riduzione nella necessità di personale, nonché tramite un’ot-
timizzazione nell’utilizzazione delle piste. Il ruolo delle aziende aeronautiche in 
questo target è dato nella standardizzazione di alcune operazioni. L’Air Traffi c 
Management sarà progettato in modo da minimizzare i costi.

FIGURA 59
I goals dell’ highly Cost Effi cient

Quality & Affordabilty Challenge

Environment Challenge

Safety ChallengeATS Efficiency Challenge

Security Challenge

Fonte: SRM su ACARE, SRA 2004

• L’ Ultra Green Air Transport System esamina le tecnologie necessarie per far 
fronte ad un aumento della sensibilità del mondo nei confronti dei problemi am-
bientali. Tale target è particolarmente coerente con lo scenario “Constraid Air 
Traffi c Growth” in cui per l’appunto aumenta l’interesse pubblico nei confronti 
della protezione dell’ambiente.
In questa prospettiva le linee aeree si muoveranno nel chiedere aerei meno ru-

morosi e meno inquinanti, nel combinare alcuni percorsi, nel favorire una più bassa 
velocità degli aerei anche se questo entra in confl itto con la necessità di non perdere 
tempo dei clienti. Gli aeroporti dovranno essere costruiti e dovranno operare secondo 
un processo ecologico. Pertanto, la loro costruzione ed installazione prevede l’utiliz-
zo di energie rispettose dell’ambiente, quali l’energia solare etc, nonché la minimiz-
zazione nell’utilizzo delle risorse. Gli aeroporti prevedono altresì l’implementazione 
di strumenti di minimizzazione del rischio di eventi catastrofi ci, quali incendi ed 
esplosioni. Ecologici saranno anche i sistemi di trasporto verso e da un aereo. Ovvia-
mente un ruolo essenziale è svolto dagli aerei che dovranno essere costruiti in modo 
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da ridurre l’emissione di CO
2 
 e di NOx. L’ Air Traffi c Management contribuirà in 

modo creando dei percorsi verdi in cui solo particolari aerei che rispetteranno stan-
dard ecologici potranno volare. Le aziende aeronautiche, pertanto, saranno dotati di 
un’etichetta ambientale in cui verranno specifi cati grado di rumorosità, emissione di 
gas, e inquinamento.

FIGURA 60
I goals dell’ Ultra Green

Quality & Affordabilty Challenge

Environment Challenge

Safety ChallengeATS Efficiency Challenge

Security Challenge

Fonte: SRM su ACARE, SRA 2004

• L’ Ultra secure Air Transport System  si concentra nell’ obiettivo di generare 
sicurezza per i viaggiatori minimizzando il rischio di attacchi terroristici. Questo 
target è particolarmente rilevante nel verifi carsi dello scenario di “Bloc Building” 
in cui c’ è grossa tensione fra i blocchi europei. Tale target si focalizza sia sulle 
eventuali minacce che sulle responsabilità. In particolare effettua previsioni circa 
tutti gli eventuali attacchi possibili. Le linee aeree si adopereranno nel rendere 
gli aerei più sicuri consentendo ai passeggeri l’accesso a solo parte designate 
degli aerei, dotando gli aerei di un sistema di auto recupero in caso di deviazione 
nella traiettoria nonché di un sistema antimissilistico. Gli aeroporti garantiranno 
la sicurezza tramite un sistema effi cace di check-in, un’infrastruttura adeguata ed 
un’area periferica. Le aziende aeronautiche progetteranno nuove piattaforme di 
volo e cabine consentendo la neutralizzazione del terrorismo, l’implementazio-
ne di nuove cabine di guida che prevenga il controllo di piloti non autorizzati, 
proteggendo gli aerei contro minacce elettromagnetiche, sistemi che automatica-
mente rilevino deviazioni da piani di volo autorizzati. L’Air Traffi c Management 
contribuirà progettando lo spazio aereo in modo da canalizzare il traffi co aereo in 
aree sicure.
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FIGURA 61
I goals dell’Ultra Secure

Quality & Affordabilty Challenge

Environment Challenge

Safety ChallengeATS Efficiency Challenge

Security Challenge

Fonte: SRM su ACARE, SRA 2004

FIGURA 62
 I cinque Highly Target
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Fonte: SRM su ACARE, SRA 2004

La SRA2 ha inoltre identifi cato 6 tecnologie chiavi su cui lavorare in termini 
di miglioramenti: propulsione, forza di sollevamento, guida e controllo, abitabilità, 
ciclo di vita e sistema di trasporto aereo.

Sono state poi individuate le questioni di principale importanza da risolvere ed 
in particolare le questioni di business (intese in termini di relazioni tra i maggiori 
attori che compongono il Business Model), questioni di politica (intesa in termini di 
politiche di sviluppo complessive che favoriscano lo sviluppo del settore aeronauti-
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co), questioni di processo (intese in termini della costruzione di un programma ben 
fi nalizzato all’ottenimento di un risultato) ed infi ne questioni tecnologiche.

La SRA2 conclude con una raccomandazione sulle risorse umane e fi nanziarie 
necessarie all’implementazione dell’agenda. Per quanto concerne le risorse fi nan-
ziarie esso richiede un aumento del 65% rispetto agli attuali soldi spesi per il settore 
aeronautico. Ed in particolare focalizza l’attenzione sul fatto che il gap fi nanziario 
principale rispetto agli USA è determinato dal settore pubblico, laddove le risorse 
fi nanziarie messe a disposizione sono ancora poche. Quindi il maggior contributo 
al sostenimento dell’ambizioso programma dovrà venire dal settore pubblico ed in 
particolare dagli Stati Membri.

Questi infi ne sono i risultati cui il gruppo di esperti è pervenuto nella realizzazio-
ne della SRA2:
• La SRA1 ha avuto successo nell’infl uenzare le politiche degli Stati membri e di 

tutti gli stakeholder;
• Il settore aeronautico è un generatore di ricchezza;
• La SRA2 è più robusta rifl ettendo alternativi scenari socio economici e le asso-

ciate tecnologie fornendo una scala d’ordine per ciascuna tecnologia rispetto alle 
sfi de individuate nella SRA1;

• La ricerca europea necessita di maggiori fi nanziamenti in particolare provenienti 
dal settore pubblico;

• La ricerca europea necessita di più persone ed in particolare di persone qualifi cate;
• La ricerca necessita di un processo più effi ciente con maggiore coordinamento tra 

gli attori;
• Implementazione monitorata;
• I soldi da soli non bastano, occorrono politiche armonizzate che comprendano 

anche i settori connessi;
• Si richiede l’azione di tutti gli Stati Membri.

2.4. I principali attori nella ricerca europea: i quattro pilastri della ricerca

È stata più volte evidenziata l’importanza che la ricerca assume in questo settore, 
una ricerca che deve essere impostata in modo tale da fornire la tecnologia necessa-
ria affi nché il settore aeronautico possa soddisfare le mutevoli esigenze della società 
e possa diventare il più competitivo nel mondo.

I fi ni della ricerca, pertanto, sono tali da richiedere la partecipazione di diversi 
soggetti che in vari ruoli possono contribuire all’avanzamento della stessa. I progetti 
di ricerca in questo campo richiedono l’intervento di soggetti appartenenti al mondo 
accademico, di centri di ricerca, di grandi e piccole imprese. E’ un mondo compo-
sto da diversi soggetti il cui agire in modo coordinato può contribuire a realizzare 
progetti di ricerca mirati al raggiungimento di obiettivi specifi ci che possono consi-
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stere ora nel dotarsi di una tecnologia di base necessaria, ora nel realizzare prodotti 
o comunque in senso più ampio servizi che possano apportare benefi ci al mondo 
aeronautico. 

In Europa i principali attori che contribuiscono alla ricerca sono riconducibili a 
quattro pilastri: le piccole imprese che fanno capo all’associazione AeroSME; istituti 
di ricerca che fanno capo all’EREA (Association for European Research Establish-
ments in Aeronautics); l’industria che fa capo all’ASD (AeroSpace and Defence), le 
Università che fanno capo all’EASN (European Aeronautuics Science Network).

FIGURA 63
 I quattro pilastri della ricerca in Europa

SME’s

AeroSME

Centro di 
Ricerche

EREA

Industria

ASD

Università

EASN

RICERCA + TECNOLOGIA + SVILUPPO

EUROPA

Fonte: SRM su Acare Aerodays (30-31 Marzo 2005, Brussels)

L’AeroSME è un’iniziativa congiunta dell’ASD e della Commissione Europea, 
volta a favorire la partecipazione delle imprese di piccola e media dimensione nei 
programmi di ricerca dell’Unione Europea. AeroSME è anche progettata per faci-
litare il coordinamento tra le piccole e medie imprese e tra queste e le imprese più 
grandi. AeroSME alla quale partecipano come membri la maggior parte degli Stati 
europei, mette a disposizione delle SMEs e dell’EREA un proprio database che faci-
lita la ricerca di partner potenziali per la partecipazione a progetti di ricerca. L’EREA 
raggruppa i principali istituti di ricerca tra cui il CIRA (Centro italiano di ricerca 
aerospaziale) in Italia, il DLR (Centro Aerospaziale della Germania in Germania).

L’ ASD è un’associazione che rappresenta l’industria aeronautica, spaziale e del-
la difesa in tutte le questioni di comune interesse, con l’obiettivo di promuovere e 
supportare il competitivo sviluppo del settore. Essa persegue azioni congiunte che 
richiedono un accordo a livello Europeo o comunque riguardano interessi transna-
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zionali. Tra i membri dell’ASD ci sono sia associazioni nazionali (CIDEF in Francia, 
BDI in Germania, AIAD in Italia ad esempio) che i principali consorzi e gruppi indu-
striali (Airbus, BAE, EADS, Finmeccanica solo per citarne alcuni).

L’EASN si pone come obiettivo quello di far operare la rete di università in paral-
lelo con il mondo industriale e le politiche di ricerca nazionali. L’EASN è suddivisa 
in cinque gruppi di università appartenente ciascuno alle seguenti aree: Europa Cen-
trale, Nord Europa, Europa Nord Occidentale, Sud Europa ed Europea occidentale. 
Tra gli obiettivi principali dell’EASN c’è quello di guidare il mondo universitario 
verso gli strumenti fi nanziati dai Programmi Quadro quali NoEs (Network of Excel-
lences), STREPs (Specifi c Targeted Research Projects) e IPs (Integrated Projects).

3. La Politica fi nanziaria europea a sostegno del settore aeronautico

3.1. L’ aeronautico come area prioritaria del VI Programma Quadro: prospettive e 
consuntivo

Il sesto Programma Quadro (2002 – 2006) è un progetto costruito a livello euro-
peo al fi ne di promuovere attività di ricerca riguardanti aree prioritarie che presenta-
no un grande valore aggiunto per l’Europa e la competitività della sua industria.

L’ente erogatore dei fi nanziamenti è, pertanto, la Commissione Europea. L’obiet-
tivo principale è rafforzare l’integrazione della ricerca a livello europeo. Le tipologie 
di progetti che principalmente sono fi nanziati sono i progetti integrati (IP- Integrated 
Projects) e le reti di eccellenza (NoEs – Network of Excellence).2 Tuttavia oltre a 
questa tipologia di progetti vengono anche sovvenzionati progetti specifi ci di ricerca 
(STREPs – Specifi c Targeted Research Projects), azioni di coordinamento (CAs – 
Coordination Actions - organizzazione di conferenze, riunioni, scambi del personale 
etc..), azioni di sostegno specifi co (SSAs – Specifi c Support Actions).

I suddetti strumenti possono essere classifi cati in tre gruppi a seconda degli obiet-
tivi cui essi sono predisposti:
1) Strumenti volti a generare, dimostrare e valicare la nuova conoscenza (IP e 

STREP);
2) Strumenti volti ad una durevole integrazione tra i partecipanti (NoEs);
3) Strumenti volti a supportare la collaborazione e il coordinamento delle attività 

(CA e SSA).

2 Le reti di eccellenza e i progetti integrati si pongono come obiettivo quello di sviluppare la cono-
scenza generando una massa critica di capacità. Le reti di eccellenza favoriscono la cooperazione tra le 
capacità delle Università, centri di ricerca, imprese, organizzazioni con attività orientate verso obiettivi 
pluridisciplinari a lungo termine, piuttosto che la creazione di prodotti, processi o servizi. I progetti 
integrati, invece, mirano a conseguire risultati specifi ci in termini di prodotti, processi o servizi.
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Ai fi nanziamenti possono partecipare persone giuridiche e persone fi siche prove-
nienti da qualsiasi Paese con regole di partecipazione e di fi nanziamento diverse a 
seconda del Paese di appartenenza. La tipologia di fi nanziamento è la sovvenzione. Il 
sesto programma quadro prevede inoltre il fi nanziamento di aree di ricerca più ampie 
che soddisfi no però uno dei seguenti requisiti: 

1) Attività che sostengano la formulazione e l’attuazione delle politiche comunitarie 
o che esplorino problematiche e opportunità scientifi che nuovi ed emergenti che 
siano critiche per lo sviluppo dell’Europa; 

2) Attività orizzontali di ricerca concernenti le PMI; 
3) Misure specifi che a favore della ricerca internazionale.

Qui di seguito c’è la distribuzione del budget per le aree prioritarie e le tre aree sud-
dette.

Tabella 36
Budget del VI Programma Quadro

RIPARTIZIONE INDICATIVA DELL'IMPORTO
Tipo di attività Importo di milioni di euro
CONCENTRARE ED INTEGRARE LA RICERCA COMUNITARIA 12585
Aree tematiche prioritarie di ricerca 11285
Scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute 2555
- Genomica avanzata e sue applicazioni per la salute 1100
- Lotta contro le princiapli malattie 1155
Tecnologie per la Società dell'informazione 3625
Nanotecnologie e nanoscienze, materiali multifunzionali basati sulla conoscenza, nuovi processi e dispositivi di prodzion 1300
Aeronautico e spazio 1075
Sicurezza e qualità dei prodotti alimentari 685
Sviluppo sostenibile, cambiamento globale e ecosistemi 2120
Sistemi energetici sostenibili 810
Trasposrti di superificie sostenibili 610
- Cambiamento globale e ecosistemi 700
- Cittadini e governance della conoscenza 225
Attività specifiche concernenti un settore di attività più ampio 1300
Sostegno alle politiche e anticipazione delle esigenze scientifiche e tecnologiche 555
Attività orizzontali di ricerca concernenti le PMI 430
Misure specifiche a sostegno della cooperazione internazionale 315
RAFFORAZRE LE BASI DELLO SPAZIO EUROPEO DELLA RICERCA 320
Sostegno destinato alo coordinamento delle attività 270
Sostegno destinato allo sviluppo coerente delle politiche 50

Totale 12950

Fonte: SRM su dati Commissione Europea, CORDIS

Tra le aree prioritarie di ricerca c’è il settore “aeronautico e spazio” cui sono stati 
destinati 1075 milioni di euro. I fi nanziamenti in questione sono erogati per quelle 
attività di ricerca che contribuiscono alla realizzazione della SRA1.

Nel sesto Programma Quadro, pertanto, sulla base della SRA1 e VISION 2020, 
sono state individuate quattro aree di ricerca cui destinare i fi nanziamenti.
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• Rafforzare la competitività: consentire ai tre settori dell’industria aeronautica 
— cellula, motori e attrezzature — di ridurre a breve e a lungo termine i costi 
di sviluppo del 20 e del 50% e i costi diretti di funzionamento del 20 e del 50%, 
aumentando nel contempo il comfort dei passeggeri3; 

• Ridurre l’impatto ambientale dovuto al rumore e alle emissioni. Ridurre del 
50% il consumo di carburante e le emissioni di CO

2 
a lungo termine e del 20 

e dell’80% le emissioni di NOx, a breve e a lungo termine.4 Per quanto attiene 
all’inquinamento acustico, si vuole limitare la rumorosità al di fuori della zona 
aeroportuale, riducendo i livelli di rumore di 4-5 dB a breve termine e di 10 dB 
a lungo termine5; 

• Rafforzare la sicurezza degli aeromobili. Ridurre a metà il numero di incidenti 
nel breve termine, e ad un quinto nel lungo termine. Per quanto riguarda la sicu-
rezza preventiva, la ricerca sarà incentrata sui seguenti aspetti: studio di modelli 
sistemici di sicurezza; miglioramento dei sistemi fault-tolerant (con tolleranza di 
errori) e della progettazione della cabina di pilotaggio che offra all’equipaggio la 
consapevolezza controllabile delle situazioni6;

• Aumentare la capacità operativa e la sicurezza del sistema di trasporto aereo. Si 
intende ottimizzare l’utilizzazione dello spazio aereo e degli aeroporti, e pertanto 
ridurre i ritardi, grazie ad un sistema europeo integrato di gestione del traffi co 
aereo senza soluzione di continuità che agevolerebbe la realizzazione del “Cielo 
unico europeo”.7 

3 La ricerca è incentrata sui seguenti aspetti: sistemi e processi di progettazione integrata; nuove 
confi gurazioni di aeromobili; aerodinamica; materiali e strutture avanzati; tecnologie dei motori; siste-
mi meccanici, elettrici e idraulici; miglioramento delle condizioni ambientali in cabina e utilizzazione 
di servizi multimediali per migliorare il comfort dei passeggeri.

4 Si fi nanziano progetti di ricerca riguardanti: concetti di combustione e propulsione a basso livello 
di emissioni; tecnologie dei motori e sistemi di controllo associati; concetti aerodinamici a bassa re-
sistenza aerodinamica; strutture cellulari leggere e materiali resistenti a temperature elevate; nonché 
procedure operative di volo perfezionate.

5 La ricerca si incentrerà su: tecnologie del motore e del gruppo propulsore; aeroacustica per la ri-
duzione del rumore a livello della cellula; sistemi avanzati di controllo del rumore; procedure operative 
di volo nei pressi degli aeroporti.

6 Le ricerche sull’attenuazione degli effetti degli incidenti riguardano i materiali e le strutture per-
fezionati, nonché i sistemi di sicurezza avanzati.

7 La ricerca è incentrata sugli aspetti seguenti: dispositivi di aiuto automatizzati e sistemi di comu-
nicazione; navigazione e sorveglianza a bordo e a terra e procedure operative di volo che consentano 
l’introduzione di nuovi concetti, in particolare quello del “volo libero” (free-fl ight) in seno al futuro 
sistema europeo ATM.

SRM 17x24.indb   172SRM 17x24.indb   172 11-04-2007   8:48:5111-04-2007   8:48:51



L’INDUSTRIA AERONAUTICA: struttura e prospettive di crescita

173

3.2. L’ aeronautico come area prioritaria del VII Programma Quadro

Il settimo Programma Quadro copre il periodo che va dal 2007 al 2013 ed ha come 
obiettivo quello di creare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dina-
mica del mondo, incrementando l’attività di ricerca fi no al 3% del PIL dell’UE.

Il settimo programma quadro si scompone in quattro programmi specifi ci che cor-
rispondono ai seguenti obiettivi:

1) Cooperazione: Esso si propone di guadagnare la Leadership in nove aree tec-
nologiche e scientifi che chiave supportando la cooperazione tra i diversi attori 
coinvolti nella ricerca (Università, Industria, Centri di ricerca, etc…);

2) Idee: Consiste nel favorire ricerche volte a superare le frontiere della conoscenza;
3) Persone: Si concentra nel rafforzare il potenziale umano della ricerca favorendo 

lo sviluppo professionale del ricercatore ed incentivandolo a restare in Europa;
4) Capacità: Si propone di ottimizzare l’uso delle infrastrutture, potenziare le capacità 

d’innovazione delle PMI, sostenere lo sviluppo dei cluster regionali.

È importante che l’implementazione degli specifi ci programmi sia suffi ciente-
mente fl essibile per restare in prima linea nello sviluppo scientifi co e tecnologico e 
per rispondere all’emergere di bisogni scientifi ci, industriali, politici e della società. 
Pertanto, i programmi di lavoro verranno aggiornati annualmente. In questa prospet-
tiva ruoli importanti sono tenuti da organismi di supporto quali il Consiglio Scientifi -
co Indipendente per il programma “Idee”, l’ETPs (European Technology Platforms) 
per il programma “Cooperazione” e l’ESFRI (European Strategy Forum on Research 
Infrastructure) per il programma “Capacità”.

Soffermandoci sul programma “Cooperazione” occorre innanzitutto dire che esso 
intende offrire sostegno alla cooperazione transnazionale a tutti i livelli nell’Unione 
Europea in una serie di aree tematiche che corrispondono ai principali settori del 
progresso della conoscenza e della tecnologia utili ad affrontare le sfi de sociali, eco-
nomiche, ambientali e industriali per l’Unione Europea. 

Nell’implementazione di questo programma, un ruolo rilevante è attribuito alle 
ETPs che con le loro SRAs (Strategic Research Agendas) forniranno un input rile-
vante all’implementazione del programma nella relativa area.8

Gli schemi di fi nanziamento sono simili a quelli già menzionati: rientrano pertan-
to in quest’ambito i Progetti Integrati (IP), le reti di eccellenza (NoEs), il nuovo JTI, 
strumenti di supporto quali le azioni di coordinamento (CAs) e azioni specifi che di 
supporto (SSas). L’ implementazione del programma si servirà dello schema ERA 
– NET (European Research Area Network) già utilizzato nel VI Programma Qua-
dro che faciliterà il coordinamento delle programmi di ricerca nazionali e regionali. 
L’implementazione del Programma seguirà inoltre un approccio internazionale. Va 

8 Una descrizione più dettagliata sul concetto di ETPs e di SRAs è data nel primo paragrafo.
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indicato il ruolo importante delle JTIs quali destinatarie di un meccanismo fi nanzia-
rio innovativo, il Risk-Sharing Finance Facility, il cui scopo principale è quello di 
promuovere le spese private di settore facilitando l’accesso ai prestiti concessi dalla 
EIB (European Investment Bank).9 

Tra i temi è compreso il tema aeronautico compreso nel tema dei trasporti. Sulla 
base della VISION 2020 e della SRA2 sono state defi nite le aree di ricerca:

• Ecologia: ridurre le emissioni e l’inquinamento acustico tramite ricerche su mo-
tori e combustibili alternativi, sulla progettazione di nuovi aeromobili, sulla ge-
stione del traffi co;

• Effi cienza temporale: ricerche su sistemi innovativi di gestione del traffi co;

• Soddisfazione e sicurezza della clientela: ricerche incentrate sul miglioramento 
dei comfort, su servizi a bordo innovativi, sul miglioramento di tutti gli aspetti di 
sicurezza, sull’ampliamento della gamma di aeromobili;

• Rapporto costi-effi cienza: ricerche incentrate sulla riduzione dei costi di sviluppo 
del prodotto, sulla riduzione dei costi operativi;

• Protezione aeromobili e passeggeri: ricerche volte a potenziare le misure di pro-
tezione per i viaggiatori, l’equipaggio, l’aeromobile ed il sistema di trasporto 
aereo perfezionando dati e metodi di identifi cazione, proteggendo l’aeromobile 
da eventuali attacchi, creando dispositivi di autoripresa d’assetto;

• Ricerca di punta per i trasporti aerei del futuro.

Di seguito si riporta la suddivisione del bilancio totale nei quattro programmi.
Dall’analisi dell’andamento dei fi nanziamenti concessi a livello europeo emerge 

che un forte incremento di questi in termini relativi si è avuto nel quarto Programma 
Quadro (+245,1%) ed in termini assoluti col quinto Programma Quadro dove si è 
passati a 700 milioni di euro. I dati rilevano, pertanto una crescente importanza del 
settore nelle questioni pubbliche a livello europeo.

9 Il Risk-Sharing Finance Facility è una concessione della Comunità offerta alla EIB al fi ne di 
incrementarne la capacità di gestione del rischio in due modi: 1) consentendo alla EIB la possibilità di 
concedere prestiti maggiori a parità di rischio; 2) consentendo il fi nanziamento di operazioni di ricerca 
e sviluppo più rischiose che altrimenti non riceverebbero fi nanziamenti. Ovviamente sarà l’EIB ad ef-
fettuare la valutazione del livello di rischio fi nanziario e del capitale allocabile all’operazione in modo 
indipendente.
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TABELLA 37
Budget del VII Programma Quadro

RIPARTIZIONE INDICATIVA DELL'IMPORTO

Cooperazione 32365

Salute 6050
Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie 1935
Tecnologia dell'informazione e delle comunicazione 9110
Nanoscienze, nanotecnologie, materilai e nuove tecnologie di produzione 3500
Energia 2300
Ambiente 1900
Trasporti 4180
Scienze economiche e scienze umane 610
Sicurezza e Spazio 1350

Idee 7460

Persone 4728

Capacità 42170

Infrastrutture di ricerca 1850
Ricerca a favore delle PMI 1336
Regioni della conoscenza 126
Potenzilai di ricerca 370
Scienza e società 280
Attività di cooperazione internazionale 185
Azioni non nucleari del Joint Research Centre 1751
TOTALE 50521

 

Fonte: SRM su dati Commissione Europea, CORDIS
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CAPITOLO 5

L’ INDUSTRIA AERONAUTICA IN ITALIA:
ANALISI ECONOMICO - FINANZIARIA

1. L’ industria aeronautica in Italia: i dati principali

L’industria aeronautica in Italia costituisce un settore high-tech in grado di ge-
nerare innovazione e produrre effetti positivi anche in altri settori correlati1. L’aero-
spazio ha il compito di contribuire allo sviluppo tecnologico italiano stimolando la 
ricerca, agevolando lo sviluppo dei distretti tecnologici ed accelerando la nascita di 
nuove imprese, anche attraverso spin-off tra Università, imprese ed enti di ricerca.

Il settore aeronautico rappresenta solamente l’1% del PIL, ma genera comunque 
un giro d’affari molto interessante, e contribuisce a mantenere una solida base tec-
nologica ed un importante livello di occupazione, sia direttamente che attraverso il 
grande indotto che viene generato.

Nel 2004 le imprese nazionali iscritte all’Associazione Industrie per l’Aerospazio 
e la Difesa (AIAD) erano 38.000, con un fatturato di 6.200 milioni di euro ed una 
spesa in attività di Ricerca e Sviluppo pari a 850 milioni di euro circa. 

Per quanto concerne il posizionamento dell’industria a livello internazionale, nel 
2003 l’Italia era al settimo posto nel mondo e al quarto in Europa con un volume 
d’affari di 5 miliardi di euro, impiegando circa 33.000 persone. 

Dalle stime ASD-AIAD il settore aeronautico ha dimensioni piuttosto ridotte se 
confrontato con gli altri Paesi nel mondo; e anche in Europa la situazione è presso-
ché identica sia in termini di fatturato sia per il numero di addetti.

Un forte sbilanciamento è evidenziato tra l’importanza che riveste l’economia ita-
liana rispetto all’Unione Europea (intorno al 13% del PIL totale dell’UE) ed il peso 
del settore in Europa, che conta solo per l’8% sul totale del fatturato aeronautico.

 
TABELLA 38

 Quota del settore aeronautico nei principali Paesi europei

Paesi
Fatturato 

Aeronautica/ 
Aliquota PIL su 
totale PIL UE 15

Italia 8% 13,40%
Francia 34% 16,60%
Regno Unito 31% 18,60%
Germania 19% 23,00%

Fonte: SRM su dati OECD, 2003

1 ACARE Italia, La Vision Italiana su Ricerca e Sviluppo Tecnologico del Settore Aeronautico.
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I principali Paesi europei in questo settore sono Francia e Regno Unito, che con-
tribuiscono rispettivamente col 34% e 31%.

Oltre le dimensioni alquanto ridotte (rispetto ai principali attori europei), il set-
tore presenta anche altre criticità, prima tra tutte, la carenza di una strategia di lungo 
periodo e il modesto appoggio da parte delle Istituzioni. 

2. L’evoluzione dell’industria aeronautica in Italia

La nascita dell’industria aeronautica in Italia risale agli inizi del 900, quando 
alcune aziende cominciarono a progettare e costruire i primi prototipi di aeroplani. 
Nel corso degli anni l’aeronautica italiana ebbe un notevole sviluppo e dalla costru-
zione di prototipi si passò alla produzione di famiglie di aeroplani. Tra le aziende più 
importanti che operavano nel settore in quegli anni ricordiamo: 

• Ansaldo. L’azienda fu fondata a Genova nel 1852 e incominciò ad occuparsi del 
settore aeronautico dal 1916. Sotto la guida dell’ing. Giuseppe Brezzi costruì il 
biplano SVA progettato da Umberto Savoia e Rodolfo Verduzio. Questo velivolo 
divenne famoso grazie alle imprese leggendarie quali: il volo su Vienna di Ga-
briele d’Annunzio (9 agosto 1918), il raid Roma-Tokio di Arturo Ferrarin e Guido 
Masiero (1920); fu costruito fi no al 1926 in numerose versioni mono e biposto.   
Nel 1917 l’Ansaldo costruì anche un caccia l’A.1 Balilla. Concentrate le attività di 
progettazione e costruzione dei velivoli a Torino, nel 1925 l’Aeronautica Ansaldo 
fu acquistata dalla Fiat e trasformata in Aeronautica d’Italia. 

• Industrie Breda. Le industrie Breda nascono nel 1886 e si specializzano nella 
costruzione delle locomotive, entrano nel settore aeronautico nel 1917. Dopo la 
prima guerra mondiale progettarono e costruirono, a Sesto San Giovanni, aerei da 
turismo e addestramento, tra i quali l’acrobatico Ba.19 in dotazione alle prime pat-
tuglie acrobatiche italiane. Nel 1935 acquistarono la IMAM di Napoli. Acquisite le 
tecnologie delle costruzioni metalliche, realizzarono gli assaltatori Ba.64 e Ba.65 
ed il Caccia pesante Ba.88. L’insuccesso di questi velivoli costrinse l’azienda a 
concentrarsi sulla costruzione di aeroplani su licenza della Macchi.  Dopo aver 
prodotto alcuni interessanti prototipi, nel dopoguerra Breda cessò le lavorazioni 
aeronautiche a Milano e cedette quelle di Napoli all’IRI. 

• Caproni. L’ingegnere Gianni Caproni (1886-1957) fu tra i pochi che riuscirono a pas-
sare dalla fase pionieristica dell’aviazione a quella industriale. Progettò e costruì il suo 
primo aereo a motore a Malpensa il 27 maggio 1910. Nel 1914 concepì il primo caccia 
della storia dell’aviazione italiana, purtroppo senza esito, e realizzò il primo bombar-
diere italiano. Costruito in oltre 600 esemplari, l’aereo portò Giulio Douhet a conce-
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pire l’idea del bombardamento strategico. Nel 1939 il gruppo Caproni rappresentava 
circa un quarto del settore aeronautico italiano, con società e stabilimenti in tutta Italia 
e numerose joint venture all’estero, ma con il dopoguerra giunse il fallimento. Rimase 
in attività la sola Caproni di Vizzola, che rientrò nel settore aeronautico nel 1962. Nel 
1983 fu acquisita dal gruppo Agusta, poi confl uito in Finmeccanica. 

• Società Italiana Aviazione (SIA). La società Fiat, costituita a Torino nel 1899, 
guardò quasi subito con interesse al nascente settore aeronautico. Risale, infatti, 
al 1908 l’esordio nel settore motoristico, dal quale sarebbe uscita solo nel 2003 
con la cessione a Finmeccanica di FiatAvio. Per quanto riguarda gli aeroplani, nel 
1916 Fiat diede vita alla Società Italiana Aviazione (SIA), che costruì numerosi 
tipi di aerei prima di essere chiusa in seguito ai disastrosi risultati del SIA 7b. Fiat 
rientrò nel settore nel 1925, acquisendo l’Aeronautica Ansaldo e, con essa, il suo 
direttore tecnico Celestino Rosatelli che fu il progettista di caccia e bombardieri 
utilizzati nella II Guerra Mondiale.

• Offi cine Ferroviarie Meridionali (OFM). Nate nel 1904 sfruttando gli incentivi di 
legge per gli investimenti per l’area di Napoli, le Offi cine Ferroviarie Meridionali 
(OFM) furono la principale industria meccanica del sud. Le Offi cine debuttarono 
nel campo dell’aeronautico nel 1917 con la riparazione di biplani Farman MF.14, 
nel corso degli anni acquisendo le tecnologie necessarie furono in grado di co-
struirli. Rilevate da Nicola Romeo nel 1924, rientrarono nel settore con costruzio-
ni su licenza, specializzandosi nelle strutture miste in tubi saldati e tela. Il primo 
prototipo originale fu il Ro.5 (1928), al quale seguirono biplani famosissimi quali 
il Ro.37 da ricognizione (1933), ed il Ro.41 da addestramento (1934). Acquistata 
dalle Industrie Breda nel 1936, fu ribattezzata IMAM. 

• SIAI. La società fu costituita nel 1915 per la costruzione, su licenza, dell’idro-
volante francese FBA. La società SIAI, ben presto, si affrancò dalle licenze e 
realizzò alcuni dei velivoli più famosi della storia aeronautica internazionale. In 
ossequio alla casa regnante, utilizzò anche il nome “Savoia”, diventando Siai 
Marchetti nel 1937 in omaggio al suo progettista. Tra i velivoli più famosi rea-
lizzati, basti ricordare: l’Idro S.16, con il quale Francesco De Pinedo raggiunse 
l’Australia ed il Giappone, l’Idro S.55, protagonista delle crociere atlantiche di 
Italo Balbo, l’aerosilurante S.79, eroe della guerra aeronavale nel Mediterraneo. 
La stasi seguita alla seconda guerra mondiale fi nì nel 1964 con il lancio di una 
serie di aerei leggeri da addestramento. Il migliore dei quali, l’SF.260, è tuttora 
prodotto da Aermacchi, che ha assorbito la SIAI nel 1996.

• Macchi. L’azienda fu costituita a Varese nel 1913 come S.A. Nieuport-Macchi ed 
esordì con la costruzione, su licenza, dei caccia francesi Nieuport. Nel 1915 entrò 
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nel settore degli idrovolanti, con la riproduzione in serie di un Lohner austriaco 
catturato durante la prima guerra mondiale. Tra le due guerre mondiali fu nota 
soprattutto per gli idrovolanti progettati per la Coppa Schneider, prestigiosa gara 
di velocità pura. Nella seconda guerra mondiale i 2.600 Macchi prodotti furono 
i migliori caccia italiani. Nel dopoguerra, la società si specializzò negli aerei da 
addestramento, culminati nel jet MB.339 in dotazione alle Frecce Tricolori. Ac-
quisita da Finmeccanica nel 2003, sta sviluppando l’addestratore M.346, studiato 
per preparare i piloti degli aerei di nuova generazione.

• Offi cine Giovanni Agusta. Giovanni Agusta fece volare il suo primo aliante nel 
1910 a Capua. Dopo aver lavorato con Caproni durante la prima guerra mondiale, 
avviò un’offi cina di revisione e riparazione di velivoli. Alla sua morte, nel 1927, 
l’attività fu proseguita dalla vedova Giuseppina, giungendo gradualmente alle 
produzioni di velivoli su licenza. Il debutto nel settore degli elicotteri avvenne nel 
1953, schiudendo un periodo di intensa crescita che dura ancora. Nel 1973 acqui-
sì la società SIAI Marchetti. L’azienda controllata da Finmeccanica dal 1994 al 
2001, ha dato vita al gruppo Agusta-Westland, uno dei leader mondiali nel settore 
degli elicotteri. 

• Fiat. La società torinese ha operato a lungo nel settore aeronautico, costruendo 
velivoli e motori. Per la progettazione e la costruzione dei motori la sua presenza si 
è conclusa solo nel 2003 con l’acquisizione da parte di Finmeccanica e di Carlyle 
Group. Meno lineare appare l’attività nel campo della progettazione e costruzio-
ne dei velivoli.   Dopo l’iniziale presenza diretta e la partecipata SIA, dal 1925 la 
Fiat operò attraverso la controllata Aeronautica d’Italia. Dopo la seconda guerra 
mondiale si tornò al marchio Fiat sia per i velivoli che per i motori, separatesi 
nuovamente nel 1969 con la nascita di Aeritalia (per la parte di progettazione e 
costruzione dei velivoli, in compartecipazione con IRI-Finmeccanica) e Fiat Avia-
zione (per i motori). Nel 1976 Finmeccanica acquisì totalmente Aeritalia. Nel 2003 
la crisi Fiat ha portato nell’ambito Finmeccanica anche l’attività motoristica.

• Aerfer. L’azienda nasce dall’acquisizione delle industrie Romeo e IMAM ed ha 
rappresentato, per circa venti anni, la presenza pubblica nelle costruzioni aero-
nautiche in Italia. L’azienda si adoperò per la ricostruzione del polo industriale 
campano dopo le distruzioni della seconda guerra mondiale. Grazie alle notevoli 
capacità tecnologiche acquisite nel campo dell’aeronautica l’Aerfer fu in grado di 
progettare e costruire il primo caccia supersonico italiano (Sagittario 2°, 1956). 
Negli stessi anni l’Aerfer siglò un importante accordo con l’industria americana 
Douglas per la costruzione dei pannelli di fusoliera del bireattore commerciale 
DC-9.  Nel 1969 l’Aerfer ha dato vita ad Aeritalia, insieme alla  Fiat e alla Sal-
moiraghi.
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• Aeritalia. L’azienda nasce nel 1969 dalla fusione delle attività aeronautiche di 
Aerfer, società detenuta dallo Stato, con quelle della società privata Fiat Aviazione 
(limitatamente alle cellule), nonché con quelle avioniche di Salmoiraghi. Le tra-
dizioni ed i prodotti del polo aeronautico torinese (progettazione e costruzione di 
velivoli militari nello stabilimento di Caselle) si unirono così con quelle del polo 
napoletano (progettazione e costruzione di velivoli da trasporto e di componenti 
aeronautici per conto terzi nello stabilimento di Pomigliano e area di Napoli).

 Come prima attività l’Aeritalia ultimò e portò al primo volo il G.222 (velivolo 
militare, progettato dalla Fiat, adatto al trasporto di truppe e/o paracadutisti). 
Nel corso degli anni l’Aeritalia partecipò: al consorzio internazionale Panavia 
per la progettazione e costruzione del caccia multiruolo Tornado, alla costruzione 
di componenti aeronautici (deriva e superfi ci mobili) del velivolo Boeing 767, al 
consorzio per la progettazione e costruzione del velivoli Commuter ATR 42/72, 
una famiglia di aerei di grande successo, adatti al trasporto regionale. Nel 1990, in 
un periodo di grande crisi per il settore aeronautica, la Finmeccanica decise di fon-
dere l’Aeritalia con Selenia, per dar vita al leader aerospaziale nazionale Alenia.

• Offi cine Aeronavali di Venezia (OAN). La società fu fondata a Venezia nel 1947 
per sfruttare le competenze tecniche del personale dell’ex compagnia di bandiera 
Ala Littoria. L’azienda si specializzò presto nei lavori di recupero, revisione e 
trasformazione di aeroplani di ogni genere. Oggi controllata da Finmeccanica, 
continua ad operare, con successo, nel settore delle revisioni e trasformazioni di 
velivoli negli stabilimenti di Tessera e Capodichino.

3. Il gruppo Finmeccanica

La Finmeccanica viene fondata nel 1948 come fi nanziaria di settore del grup-
po IRI per coordinare e assistere le società operanti nel settore meccanico e delle 
costruzioni navali. Nel 1959, con la nascita della Fincantieri, e nel 1986, con la 
cessione dell’Alfa Romeo alla Fiat, l’azienda lascia i settori della cantieristica e 
dell’auto. Durante gli anni novanta, attraverso operazioni di acquisizione, cessio-
ne, fusione e joint venture, Finmeccanica diventa un grande gruppo italiano per 
l’industria ad alta tecnologia, con attività concentrate nei settori: dell’aeronautica, 
degli elicotteri, dello spazio e della difesa e con competenze e asset produttivi con-
solidati anche in settori quali Trasporti, Energia, Information technology. 

Nel 2000, nel quadro delle privatizzazioni delle società dell’IRI, è avviata l’im-
missione sul mercato delle azioni del gruppo Finmeccanica. Dal punto di vista 
proprietario, quindi, Finmeccanica s.p.a. è quotata alla borsa di Milano e il suo 
capitale è detenuto per il 68,7% da investitori istituzionali e da investitori privati, 
con il rimanente 32,3% controllato dal ministero dell’Economia italiano. Oggi, il 
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Gruppo Finmeccanica è la prima realtà operante nel settore delle attività aerospa-
ziali in Italia. 

La tabella di seguito riporta l’incidenza (in termini di percentuale) delle singole 
attività del gruppo sulla produzione globale per l’anno 2004.  

TABELLA 39
Incidenza sulla produzione di Finmeccanica dei vari settori di attività 

(anno 2004)

Settori di attività Incidenza della 
produzione (%)

Aeronautica 18
Spazio 8
Elicotteri 15
Elettronica per la difesa 21
Sistemi di difesa 12
Trasporti 14
Energia 8
Information Technology 4
Totale 100

Fonte: SRM su Bilancio consolidato della Finmeccanica per l’anno 2004 (Finmeccanica Corporate 
Communication).

Le attività di Finmeccanica sono concentrate nei settori:

• dell'aeronautica (componenti strutturali per l’aeronautica civile e velivoli com-
pleti da combattimento e da trasporto per l’aeronautica militare, trasformazione e 
revisione di aeromobili);

• degli elicotteri (progettazione e produzione di elicotteri per usi civili e militari); 
• dello spazio (progettazione, sviluppo e produzione di satelliti per usi militari e 

civili e componenti per strutture orbitanti); 
• della difesa (progettazione, sviluppo e produzione di sistemi missilistici, sistemi 

radar, sistemi di comando e controllo terrestri e navali, sistemi di controllo del 
traffi co aereo, sistemi ed equipaggiamenti avionici, sistemi d’arma terrestri e su-
bacquei). 

Le società controllate da Finmeccanica, direttamente e indirettamente, sono oltre 
100 in Italia e all’estero, per un totale di quasi 51.000 addetti.         

Nella tabella successiva sono riportati in modo sintetico: il fatturato, il numero degli 
addetti e le attività principali riferite all’anno 2004.
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TABELLA 40
Fatturato, addetti ed attività principali della Finmeccanica 

Azienda Fatturato           
(miliardi di euro)

Numero addetti Attività principali

Finmeccanica 9,3 51000 Aerei commerciali e da difesa , spazio, traporti,armi
Sistemi integrati difesa e/o civili

Fonte: SRM su Bilancio consolidato della Finmeccanica per l’anno 2004 (Finmeccanica Corporate 
Communication). 

Altro elemento signifi cativo per un’attenta valutazione, è la distribuzione territo-
riale (numero di addetti e percentuali per le singole Regioni) del personale apparte-
nente al Gruppo Finmeccanica, riportata nella tabella che segue.

TABELLA 41
Distribuzione regionale del personale di Finmeccanica in Italia

Dislocazione regionale delle 
aziende Finmeccanica

Numero addetti Percentuale

Italia del Nord   
Piemonte 4891 11,6
Lombardia 7140 16,9
Veneto 816 1,9
Liguria 7063 16,8
Altri 631 1,5
Totale Nord 20541 48,7

Italia del Centro   
Toscana 2939 7
Lazio 8260 19,6
Abbruzzo 877 2,1
Totale Centro 12076 28,6

Italia del Sud   
Campania 7172 17
Puglia 1266 3
Altri 1097 2,6
Totale Sud 9535 22,6

Fonte: SRM su Bilancio consolidato della Finmeccanica per l’anno 2004 (Finmeccanica Corporate 
Communication)
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4. Il sistema industriale attuale in Italia

Il sistema aerospaziale italiano è incentrato intorno al ruolo di Finmeccanica, che, 
grazie alle sue partecipazioni in altre aziende e a sostanziosi investimenti effettuati 
nel comparto, ha permesso la creazione di un polo industriale nazionale. 

L’Italia gioca un ruolo di primo piano a livello internazionale nella costruzione di 
velivoli turboprop per il trasposto regionale, nel settore dei velivoli militari, dei busi-
ness jet e nell’aviazione generale. Molte realtà italiane eccellono nella realizzazione 
di parti per motori e i relativi sottosistemi, nell’avionica, nella costruzione di parti di 
fusoliera e di componenti ed equipaggiamenti funzionali. 

TABELLA 42
Partecipazione della Finmeccanica nelle principali aziende aeronautiche italiane

Partecipazione
Finmeccanica

(%)

Alenia Aeronavali 100 Manutenzione e revisione di velivoli
Alenia Aermacchi 100 Addestratori militari

Costruzione del velivolo da combattimento Typhoon    
                                           

Agusta Westland 100 Costruzione di elicotteri civili e militari

Avio 30 Costruzioni parti di motori per velivoli civili e militari, manutenzione motori, propulsori 
spaziali

Consorzio ATR 50 Costruzione e vendita velivoli da trasporto regionale

Consorzio EFA 21

Azienda Attività principali

Alenia Aeronautica 100 Aerei commerciali ed aerei da difesa 

Fonte: SRM su Bilancio per l’anno 2004- Finmeccanica – SPAz

Alenia Aeronautica

La società opera nel campo della progettazione, dello sviluppo e della costruzio-
ne di prodotti per l’aeronautica civile e militare ed è presente nei programmi inter-
nazionali civili e militari.  

Le attività che l’azienda svolge nel campo dell’aviazione civile comprendono:

• L’assemblaggio delle fusoliere complete; 
• La produzione di componenti per aerostrutture e parti di fusoliera. 

L’Alenia Aeronautica è un produttore primario nel campo dei velivoli regionali a 
turboelica (Atr42/Atr72) in grado di trasportare fi no a 72 passeggeri. 

Nella tabella che segue sono riportati in modo sintetico: il fatturato, il numero 
degli addetti e le attività principali riferite all’anno 2004 .
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TABELLA 43
Fatturato, addetti ed attività principali dell’Alenia Aeronautica  (2004)

Azienda
Fatturato       

(miliardi di euro)

Numero addetti Attività principali

Alenia Aeronautica 1,7 10600 Aerei commerciali e militari,modifica e 
manutenzione di velivoli

Fonte: SRM su Bilancio consolidato della Finmeccanica per l’anno 2004 (Finmeccanica Corporate 
Communication)

Nel settore degli aerei militari, l’Alenia Aeronautica è produttore primario nel-
l’ambito di collaborazioni e consorzi internazionali (Eurofi ghter) e svolge  attività 
che includono la progettazione, la produzione, l’integrazione e la vendita di velivoli, 
con gestione delle prove di volo e della linea fi nale di assemblaggio. 

I siti industriali dell’Alenia Aeronautica sono di seguito riportati.
• Nola (NA): produzione di parti lavorate con macchine a controllo numerico, fab-

bricazione di lamiere metalliche e assemblaggio di pannelli con elevato livello di 
integrazione e automazione industriale. 

•  Caselle (TO): produzione, assemblaggio fi nale di velivoli e prove di volo,; svi-
luppo e integrazione dei sistemi di missione imbarcati per le versioni speciali. 

• Pomigliano d'Arco (NA): assemblaggio di fusoliere complete (inclusi i sistemi) 
e sezioni di fusoliera. Le principali tecnologie dello stabilimento riguardano il 
“metal bonding” (incollaggio fra parti in metallo) e il “Test Laboratory” (labora-
torio di test dei sistemi e di test strutturali).

• Casoria (NA): realizzazione dei rivestimenti in metallo (sheet metal), e delle 
strutture di fusoliera. 

• Foggia: produzione di strutture in materiale composito e in fi bre di carbonio, con 
applicazioni su velivoli civili e militari. 

Offi cine Aeronavali

L’azienda si occupa delle modifi che e della manutenzione di velivoli commerciali 
e militari e dell’aggiornamento dei loro sistemi con progettazione e produzione di kit 
di modifi ca completi e componenti specifi ci. 

Le attività delle Offi cine Aeronavali riguardano i tre fi loni della modifi ca di ve-
livoli:
• confi gurazione passeggeri a quella cargo;
• manutenzione e aggiornamento di velivoli; 
• produzione di componenti. 
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L’azienda è, inoltre, fornitore di supporto integrato, compresa la logistica e l’inge-
gneria, per la fl otta dei tanker (aerei cisterna) dell’Aeronautica Militare. 

I siti industriali delle offi cine Aeronavali si trovano a Venezia, Napoli (Capodi-
chino) e Brindisi.

Aermacchi
 
L’azienda si occupa della progettazione e della produzione dei velivoli da addestra-

mento. La sede e gli stabilimenti dell’azienda si trovano a Vengono Inferiore (Mi).

Agusta Westland 

L’azienda possiede tutte le tecnologie relative a tutte le fasi della costruzione di 
un elicottero:

• analisi preliminare e defi nizione dei requisiti operativi 
• progettazione, sviluppo e produzione delle trasmissioni
• progettazione, sviluppo e produzione dei rotori
• progettazione, sviluppo e produzione delle strutture in metallo e materiale com-

posito 
• progettazione, sviluppo e produzione della sistemistica avionica, 
• integrazione di tutte queste componenti nel "sistema elicottero" completo. 
Riportiamo di seguito, in modo sintetico: il fatturato, il numero degli addetti e le 

attività principali riferite all’anno 2004.

TABELLA 44
Fatturato, addetti ed attività principali dell’Agusta Westland  (2004)

Azienda Fatturato       
(miliardi di euro)

Numero addetti Attività principali

Agusta 2,5 8900
Elicotteri civili e militari

Fonte: SRM su  Bilancio consolidato della Finmeccanica per l’anno 2004 (Finmeccanica Corporate 
Communication)

I siti industriali dell’Agusta Westland sono di seguito riportati :
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• Vergiate (VA): assemblaggio fi nale, cablaggio, tubazioni e linea di volo.
• Cascina Costa (VA): produzione trasmissioni, riduttori, ingranaggi, Centro di In-

tegrazione Avionica (CIA), software house, sistemi di simulazione.
• Frosinone: produzione complessi rotanti, alberi e mozzi; revisione elicotteri (ad 

esclusione di quelli navali). 
• Anagni (FR): produzione di pale e strutture in materiale composito. 
• Brindisi: produzione strutture metalliche, revisione elicotteri navali.
• Benevento: produzione di fusioni in leghe leggere di alluminio e magnesio.
• Yeovil (Gb): assemblaggio, produzione trasmissioni, linee di volo.

Piaggio Aeroindustrie

L’industria aeronautica Piaggio Aero Industries opera nel campo della  progetta-
zione, costruzione, manutenzione di aerei,  motori e componenti strutturali.

Piaggio Aero Industries è stata costituita nel 1998 per iniziativa di una cordata di 
imprenditori con a capo l’ing. Josè Di Mase  e l’ing Piero Ferrari (Vice Presidente di 
Ferrari S.p.A.) che rilevarono  gli assets della storica industria aerospaziale italiana 
Rinaldo Piaggio S.p.A.

A Roma è collocata la sede legale di Piaggio Aero Industries. I principali siti pro-
duttivi sono dislocati nel nord-ovest d’Italia nello stabilimento di Genova Sestri e nel 
sito produttivo di Finale Ligure (SV). L’attività di ricerca e sviluppo è svolta presso 
il Centro di ricerca e sviluppo di Pozzuoli (NA).

L’assemblaggio, i collaudi, le prove di volo e la revisione dei velivoli vengono 
effettuate negli stabilimenti di Genova Sestri.

La progettazione, la costruzione, l’assistenza, e la manutenzione dei motori aero-
nautici avviene presso lo stabilimento di Finale Ligure (SV).

 Presso il centro Piaggio Aero di Pozzuoli (NA) ha sede l’unità distaccata di ri-
cerca e progettazione della Direzione Tecnica di Finale Ligure che ha specializzato 
la propria attività nello sviluppo di tecnologie avanzate e nella creazione di nuovi 
programmi.

Il velivolo di punta della Piaggio è il P180 Avanti il più veloce e moderno velivolo 
ad elica della categoria affari. 

Nel 2004 il fatturato della Piaggio è stato di 150 milioni di euro e gli addetti sono 
circa 1450. (Fonte : Bilancio della Piaggio AeroIndustries 2004)

Avio

Avio ha iniziato la propria attività nel 1908 nel contesto dell’iniziativa industriale 
della Fiat che scelse di diversifi care i propri interessi prevalenti sfruttando la fi liera 
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tecnologica del motore a scoppio a benzina in rami industriali collaterali: motori per 
navi e per l’aviazione. Questi due campi di attività hanno seguito evoluzioni storiche 
molto diverse, connesse ai mercati e alle loro tappe tecnologiche. Negli anni ses-
santa la Fiat Avio entra nel settore delle attività spaziali. Allo stato attuale l’Avio è 
stata ceduta dalla Finmeccanica alla società Carlyle Group (un fondo di investimento 
americano):

I principali campi di interesse dell’Avio sono di seguito riportati:
• Moduli e componenti per propulsori aeronautici ed elicotteristici militari e com-

merciali; 
• Manutenzione e Servizi per propulsori aeronautici ed elicotteristici militari e 

commerciali; 
• Sistemi propulsivi spaziali e propulsione tattica; 
• Motori aero-derivati e sistemi di automazione per applicazioni navali ed indu-

striali. 
La sede centrale dell’Avio ed il centro di eccellenza per le lavorazioni meccani-

che si trovano a Rivalta di Torino (To).
Lo stabilimento di Colleferro (Roma) è il centro di eccellenza per la propulsione 

spaziale e quello di Pomigliano (Na) è il centro di eccellenza per le revisioni dei 
motori militari e manutenzione, revisione e riparazione di motori per velivoli com-
merciali.

Ad Acerra (Na) è allocato il centro di eccellenza per la realizzazione di palette 
per i motori aeronautici. Nel 2005 il fatturato dell’Avio è stato di 1,281 miliardi di 
euro con un numero di addetti di circa 4800. (Fonte: Bilancio della società Carlyle 
Group del 2004).

5. L’analisi di bilancio del settore aeronautico in Italia

Il settore aeronautico, specie se si fa riferimento alla Grande impresa2, presenta 
caratteristiche fi nanziarie particolari dovute alla sua stessa natura.

Esse, infatti, operando su commessa, presentano cicli commerciali e fi nanziari 
lunghi3. Ciò determina un elevato fabbisogno fi nanziario in termini di Capitale cir-
colante per effetto dell’elevata presenza di rimanenze4. In questa prospettiva, la ge-

2 Secondo la nostra defi nizione di grande impresa rientrano in quest’ambito in Italia, Alenia, Augu-
sta, Avio e Piaggio Aerospace. Abbiamo costruito, infatti, due campioni distinti: aziende medio-grandi 
(aziende con fatturato superiore a 100 mln di euro) e aziende piccole (con fatturato inferiore a 100 mln 
di euro). 

3 Il ciclo commerciale fa riferimento al tempo occorrente tra sostenimento dei costi ed ottenimento 
dei ricavi. Il ciclo fi nanziario fa riferimento al tempo intercorrente tra l’uscita monetaria effettiva per il 
sostenimento dei costi e l’entrata monetaria effettiva derivanti dalla realizzazione dei ricavi.

4 “L’investimento in capitale circolante presenta un’intensità molto variabile a seconda del processo 
di acquisti – trasformazione – vendita e mentre in alcuni settori (tipicamente quelli in cui si lavora per 
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stione fi nanziaria assume un ruolo critico per garantire uno sviluppo sostenibile nel 
settore con la giusta considerazione in bilancio delle rimanenze e degli acconti, ed 
un elevato equilibrio tra fonti e impieghi che consentano all’impresa di non cadere 
in fasi durevoli e crescenti di tensione fi nanziaria. 

Alla suddetta caratteristica si aggiunge un’elevata rischiosità operativa che limita 
fortemente le capacità di indebitamento fi nanziario.5

5.1. La composizione dello stato patrimoniale nel settore aeronautico in Italia

Scopo di questo paragrafo è quello di analizzare la composizione dello stato patri-
moniale nel settore aeronautico evidenziandone le peculiarità rispetto al manifattu-
riero in generale. In particolare si avrà una prima conoscenza circa la composizione 
degli impieghi e quella delle fonti.6 Sulla base di queste informazioni si analizze-
ranno poi le peculiarità delle regioni7 in cui il settore aeronautico è principalmente 
localizzato.8 

Un primo confronto nella composizione dell’attivo nel settore aeronautico rispetto 
al manifatturiero

Un primo confronto nella composizione degli impieghi evidenzia subito la netta 
prevalenza delle rimanenze nel settore aeronautico (48%) con immobilizzazioni che 
nel complesso rappresentano il 28,8% dell’attivo. La prevalenza delle rimanenze è 
imputabile alle caratteristiche del settore stesso, visto che le materie prime, prima di 
divenire prodotti fi niti ed essere allocati nel mercato subiscono un ciclo di trasfor-
mazione pluriennale con la presenza spesso di un elevato livello nelle rimanenze di 
semilavorati.

commessa) i cicli fi nanziari sono molto lunghi e le immobilizzazioni in circolante consistenti, in altri 
(quali la grande distribuzione) il ciclo fi nanziario è invertito..”(PAVARANI E. 2002 pag. 458).

5 La rischiosità complessiva, intesa come variabilità del risultato reddituale al modifi carsi del fatturato, 
di un’azienda è data da rischiosità operativa (che in gran parte dipende dalle caratteristiche del business 
ed essenzialmente rifl ette la struttura nei costi dell’azienda) e da rischiosità fi nanziaria (che dipende dalla 
struttura fi nanziaria dell’impresa). La rischiosità operativa è generalmente stimata tramite l’indicatore del 
Grado di Leva Operativa GLO= Q(p-v)/Q(p-v)-CF, mentre la rischiosità fi nanziaria è stimata dal Grado di 
leva Finanziaria GLF= Ro/Rn. La rischiosità complessiva (Grado di leva Complessiva) è data dal prodotto 
tra questi due indicatori GLC = GLO*GLF. Quando l’impresa ha un elevato rischio operativo è auspicabi-
le avere una bassa rischiosità fi nanziaria. Si veda a riguardo PAVARANI E. (2002)( pag. 178 e seguenti).

6 L’ analisi sulla coerenza tra fonti e impieghi è rimandata direttamente nell’analisi degli indici di 
bilancio durante l’approfondimento sugli indici di solidità.

7 Le principali regioni risultano essere Campania, Lazio, Lombardia, e Piemonte. Si veda a riguardo 
l’analisi svolta nel primo capitolo.

8 Per questa analisi è stata utilizzata la riclassifi cazione dello Stato patrimoniale secondo criteri 
fi nanziari.
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FIGURA 64
Confronto Aeronautico e Manifatturiero
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Fonte: SRM su dati AIDA - BVDEP

L’analisi della dinamica nella composizione dell’attivo conferma quanto appena 
detto. Tuttavia c’è da evidenziare una tendenza nell’aumento delle rimanenze (pas-
sate da 39,7% a 48%).

FIGURA 65
Dinamica nella composizione dell’Attivo nel settore aeronautico in Italia
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Le aziende di piccola dimensione si caratterizzano per la presenza maggiore di 
immobilizzazioni (37,3%). Maggiori sono anche i crediti (34,5% vs 21,9%) ed in-
feriori sono le rimanenze (23,3% vs 48%). Ovviamente queste differenze sono es-
senzialmente imputabili all’ambito della supply chain da esse occupate, visto che le 
piccole imprese in genere sono sub-fornitori e non hanno un mercato proprio. Ne 
consegue che il ciclo di lavorazione è meno lungo e caratterizzato da un’incidenza 
inferiore delle rimanenze. 
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FIGURA 66
Composizione nell’attivo: confronto Aeronautico con e senza imprese Medio-Grandi
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L’ analisi della dinamica nella composizione dell’attivo denota che la struttura si è 
mantenuta piuttosto costante nel corso del triennio.

FIGURA 67
Dinamica nella composizione dell’attivo nel settore aeronautico

 (campione senza imprese Medio-Grandi)
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Fonte: SRM su dati AIDA - BVDEP

Un primo confronto nella composizione del passivo nel settore aeronautico rispetto 
al manifatturiero

L’ analisi del Passivo evidenzia una maggiore percentuale nelle Passività correnti 
(66,8%) con un livello di capitale inferiore (22,9%). 
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FIGURA 68
Composizione del Passivo: confronto Aeronautico e Manifatturiero
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In ogni caso il livello delle passività correnti può essere la risposta all’au-
mento precedentemente visto nel Capitale Circolante, come tra l’altro dimo-
stra la dinamica temporale nella composizione del passivo.

FIGURA 69
Dinamica della composizione del Passivo del settore aeronautico in Italia
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Fonte: SRM su dati AIDA - BVDEP

Se da un lato le Passività a lungo termine si sono portate al livello del manifat-
turiero (da 24% a 10,3%) si evidenzia allo stesso tempo una riduzione nella percen-
tuale del capitale proprio ed un aumento nelle Passività correnti. Pertanto, la preva-
lenza delle Passività correnti nel 2004 non può essere considerata una caratteristica 
costante, ma può essere letto come un fenomeno momentaneo, ciclico o come una 
tendenza in atto.

Le aziende di piccole dimensioni presentano un grado di capitalizzazione piut-
tosto simile. Maggiori sono le Passività consolidate (35,8% vs 10,3%) e minori le 
Passività correnti (43,5% vs 66,8%).
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FIGURA 70
Composizione del Passivo: confronto Aeronautico 

con e senza imprese Medio-Grandi
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Siccome la composizione nel passivo del settore aeronautico non era costante, 
analizziamo la situazione al 2003.

L’analisi nella dinamica del passivo evidenzia che la struttura si mantiene piutto-
sto costante nel corso del periodo, anche se un lieve aumento è evidenziabile nelle 
Passività consolidate (da 29% a 35,8%) a discapito delle Passività correnti (da 49,1% 
a 43,5%) e del Capitale Proprio (dal 21,9% al 20,7%).

FIGURA 71
Dinamica nella composizione del Passivo: Aeronautico 

(campione senza imprese Medio-Grandi)
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Approfondimento sulla composizione delle rimanenze

In precedenza si è visto che il settore aeronautico (campione comprensivo di aziende 
di Medio-Grandi dimensioni) presenta un elevato livello di rimanenze. 

Tale livello è dovuto alla presenza maggiore di semilavorati e lavori in corso su 
ordinazione conseguenza delle caratteristiche del settore che è composto da aziende 
medio grandi che lavorano principalmente su commessa. 

Nel campione composto solo da piccole imprese prevalgono i prodotti fi niti.

TABELLA 45
Composizione delle rimanenze nel campione  

comprensivo delle aziende Medio Grandi

2004 2003 2002
Materie prime 12,5% 12,3% 10,3%
Semilavorati 45,0% 43,7% 46,5%
Lavori in corso 27,8% 21,4% 20,5%
Prodotti finiti 0,1% 4,0% 2,4%
Altro 14,6% 18,7% 20,3%

Fonte: SRM su dati AIDA - BVDEP

TABELLA 46
 Composizione delle rimanenze nel campione non comprensivo delle aziende Medio Grandi

2004 2003 2002
Materie prime 21,8% 26,3% 27,3%
Semilavorati 23,3% 19,8% 14,7%
Lavori in corso 23,1% 22,2% 20,9%
Prodotti finiti 20,5% 30,9% 31,4%
Altro 11,3% 0,7% 5,6%

Fonte: SRM su dati AIDA - BVDEP

Conclusioni sulla composizione dello stato patrimoniale nel settore aeronautico

Il settore Aeronautico in Italia presenta una struttura degli impieghi particolare. 
Infatti, se da un lato esso presenta una percentuale di immobilizzazioni inferiore ri-
spetto a quanto registrato per il Manifatturiero, superiore è il livello delle rimanenze. 
Tale struttura non è ravvisabile nelle sole aziende di piccola dimensione, là dove 
la composizione è più simile a quella del Manifatturiero. Si può quindi dire che la 
dimensione determina differenze nella composizione dell’Attivo. Le aziende Medio 
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Grandi presentano livelli inferiori di immobilizzazioni e livelli superiori di rimanen-
ze. Tale maggior percentuale di rimanenze è imputabile alla posizione che le aziende 
Medio Grandi occupano nella supply chain. Esse operano, infatti, su commessa e, 
pertanto, elevato è il livello di semilavorati e lavori in corso su ordinazione.

A livello regionale, tale struttura è mantenuta dalla Campania. 9 Le piccole im-
prese in questo caso sono più immobilizzate e presentano un livello di rimanenze 
inferiore.

Anche il Lazio presenta una struttura simile. Tuttavia in questo caso il livello 
delle rimanenze non è eccessivamente alto. Nel Lazio non ci sono grosse differenza 
nella struttura dell’Attivo tra le aziende grandi e quelle piccole.

La Lombardia invece conferma e rafforza quanto detto per il settore aeronautico 
a livello nazionale. Anche in questo caso la dimensione è causa di differenze. Le 
piccole imprese, infatti, sono più immobilizzate è presentano un livello di rimanenze 
inferiore, presentando una struttura simile a quanto visto a livello nazionale.

Il Piemonte, infi ne, pur conservando la peculiarità delle rimanenze, presenta un 
livello di immobilizzazioni superiore alla norma. Le piccole imprese presentano un 
elevato livello di crediti con una struttura complessiva dell’attivo che si discosta un 
pò dalla norma.

Sintetizziamo quanto detto in questo grafi co, prendendo come dimensioni le due 
grandezze che meglio evidenziano la peculiarità del settore a livello regionale. Le 
due dimensioni scelte sono le rimanenze e le immobilizzazioni.

Il grafi co evidenzia come il settore aeronautico in Campania meglio si accosti al 
settore nazionale, e come la Lombardia rafforzi la peculiarità del settore aeronautico 
concernente la maggior presenza di rimanenze. E’ evidente infi ne come il Piemonte 
pur conservando le stesse caratteristiche del settore nazionale per quanto concerne le 
rimanenze, si presenti molto più immobilizzato della norma.

Il Campione non comprensivo delle aziende Medio Grandi invece si presenta 
più immobilizzato e con un’incidenza inferiore delle rimanenze. Tale posizione è 
rafforzata da Lombardia ed ancor più da Campania. Particolare è anche in questo 
caso la situazione del Piemonte che pur mantenendosi in linea per quanto riguarda le 
rimanenze, presenta un livello di immobilizzazioni molto basso.

Dal lato del Passivo il settore aeronautico in Italia presenta un peso maggiore 
nelle Passività correnti, anche se questo può essere considerato il risultato di una re-
cente tendenza che negli ultimi tre anni ha visto un aumento nelle Passività correnti 
a discapito di quelle consolidate, mentre il Capitale proprio è rimasto tra il 22% e il 
25%, generalmente più basso del Manifatturiero (32,3%).

Diversa è la situazione delle piccole imprese che si presentano meno capitalizza-
te, e con un maggior equilibrio tra Passivo corrente e Passivo consolidato.

Per quanto riguarda le singole regioni, la Campania rafforza quanto detto per il 
settore nazionale con una percentuale di passivo corrente addirittura superiore, an-

9 Per ulteriori approfondimenti sull’analisi regionale, si veda il CD-Rom allegato.
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che se in questo caso tale struttura si presenta costante nel periodo e non può essere 
considerato il risultato di una tendenza. Le piccole imprese in questo caso presentano 
una struttura completamente opposta a quella delle aziende Medio Grandi con una 
elevata percentuale di passività consolidate (60%) ed un livello di capitalizzazione 
bassissimo (8,9%). Tale struttura rafforza eccessivamente la differenza espressa dal-
le piccole imprese del settore nazionale, che presentano un maggior equilibrio tra 
Passivo consolidato e Passivo corrente.

Il Lazio presenta un maggior equilibrio tra Passivo consolidato e Passivo corrente 
ed un’incidenza del Capitale proprio in linea con quella del settore. La dimensione 
non determina notevoli differenze nella struttura del passivo che si mantiene simile 
nel campione con e senza aziende Medio – Grandi.

La Lombardia presenta una struttura simile a quella vista per l’intero settore ae-
ronautico ed anche in questo caso l’elevata percentuale di Passività correnti è im-
putabile ad una tendenza che ha visto il progressivo crescere delle stesse a discapito 
delle Passività correnti. L’incidenza del capitale si presenta allo stesso livello del 
settore. Le piccole imprese in questo caso presentano un’incidenza del Capitale pro-
prio piuttosto elevata (49,3%) a discapito delle Passività consolidate che presentano 
un’incidenza inferiore rispetto a quanto visto per il campione nazionale delle piccole 
imprese.

Il Piemonte presenta una struttura praticamente opposta alla norma con un Pas-
sivo consolidato elevatissimo (76,7%) ed un Passivo corrente molto basso rispetto 
al settore. L’ incidenza del Capitale proprio è molto bassa (7,7%). La dimensione in 
Piemonte incide sulla struttura del Passivo, visto che le piccole imprese presentano 
un maggior peso nelle Passività correnti, superiore anche alle altre piccole imprese 
del settore. Il Capitale proprio è in questo caso un po’ più elevato (13,1%) anche se 
non raggiunge la media del settore (20,7%).

Anche in questo caso si costruisce un grafi co volto ad evidenziare le peculiarità 
del settore e quelle regionali. Le variabili prescelte sono l’incidenza del Capitale 
Proprio sul Passivo e l’incidenza del Debito corrente sul Passivo. Di facile deduzio-
ne (per residuo) è il posizionamento rispetto all’incidenza del Passivo consolidato 
sul Passivo.
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FIGURA 74
Passività correnti e Capitale proprio nel settore aeronautico (% su Passivo)
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Fonte: SRM su dati AIDA BVDEP

Dal grafi co precedente è evidente come la Lombardia e la Campania presentino 
una situazione più simile all’ intero settore aeronautico italiano. La Campania, in parti-
colare, rafforza la caratteristica attuale del settore aeronautico consistente in una preva-
lenza di Passività correnti. Particolare è il Piemonte che si posiziona in basso a sinistra 
con un basso livello di Capitale proprio e di Passività correnti, evidenziando quindi una 
netta prevalenza di debito consolidato.

FIGURA 75
Capitale proprio e Passività correnti nel settore aeronautico (% su Passivo cam-

pione senza imprese Medio-Grandi)
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Il grafi co evidenzia che il campione di piccole imprese del Lazio meglio accosta 
quella che è la situazione generale delle piccole imprese italiane. Sottocapitalizzate 
sono le aziende campane e sovracapitalizzate sono quelle lombarde. 

5.2. La struttura dei costi della produzione nel settore aeronautico in Italia ed ana-
lisi dei margini reddituali

In questa parte della ricerca conduciamo un’analisi nella scomposizione dei costi 
della produzione mirata ad approfondire la conoscenza circa le modalità di utilizzo 
dei fattori produttivi nel settore aeronautico in Italia e ad evidenziare le peculiarità 
delle principali regioni italiane nel settore. Una parte dell’analisi è dedicata alle mo-
dalità di creazione e di assorbimento dei margini reddituali.

Come primo passo di analisi vediamo se sussiste qualche particolarità nell’utiliz-
zo dei fattori produttivi nel settore aeronautico in Italia rispetto al Manifatturiero nel 
complesso.10

FIGURA 76
Assorbimento del Valore della Produzione: 

confronto Aeronautico e Manifatturiero in Italia
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Fonte: SRM su dati AIDA BVDEP

Il grafi co evidenzia che nel settore aeronautico la componente esterna (Materie pri-
me e servizi) assorbe una percentuale del valore della produzione inferiore (63,8%) 
rispetto al Manifatturiero (77,2%), mentre un peso maggiore è assunto dal fattore lavo-

10 L’ analisi è condotta considerando le percentuali di assorbimento dei tre fattori produttivi (Materie 
prime e servizi esterni, Costo del personale, Ammortamenti). In questa prospettiva il reddito operativo 
rappresenta la parte del Valore della produzione che remunera i fattori non strettamente produttivi, quali 
fi nanziatori esterni e azionisti. Il campione Italia è stato costituito a partire dai campioni chiusi delle 
regioni campione (% del campione chiuso totale).
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ro (23,7% vs 13,9%) e dagli ammortamenti (6,5% vs 4,4%). Nel complesso il reddito 
operativo esprime una percentuale superiore (6% vs 4,5%). Pertanto, una peculiarità 
del settore aeronautico consiste nel fatto che il fattore lavoro e le immobilizzazioni 
assorbono una percentuale di Valore della Produzione superiore rispetto al Manifattu-
riero in generale. I costi della produzione, nel complesso, presentano un’incidenza in-
feriore, lasciando una quota superiore da destinare alla remunerazione dei fi nanziatori 
e agli azionisti. 

L’analisi comparata con il campione non comprensivo delle aziende Medio Gran-
di11 denota che non ci sono grandi differenze e che, pertanto, a livello nazionale, l’ 
azienda di medie e grandi dimensioni non presenta una struttura produttiva molto di-
versa  da quella di piccole dimensioni. Pertanto, esse presentano un’incidenza del costo 
del lavoro simile anche se come è visibile dalla percentuale di materie e servizi esterni, 
il maggior valore aggiunto generato dalle imprese piccole è leggermente inferiore. 
Leggermente inferiore è il livello di ammortamento (5,6% vs 6,5%). Nel complesso 
la redditività operativa esprime una percentuale inferiore del Valore della Produzione 
(4,5% vs 6,9%).

FIGURA 77
Assorbimento del Valore della produzione: confronto tra il settore aeronautico ed il 

settore aeronautico non comprensivo di aziende Medio-Grandi
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Fonte: SRM su dati AIDA BVDEP

Per non limitare l’analisi al solo 2004 notiamo infi ne che la struttura è piuttosto 
costante nel corso dell’ultimo triennio. Si evidenzia solo una lieve tendenza alla ridu-
zione del Reddito operativo (da 7,2% a 6%). Gli altri valori presentano un andamento 
altalenante, anche se le variazioni restano di per sè molto piccole.

11 Nell’ ambito di questa analisi sono considerate tali le aziende con fatturato superiore ai 100 milioni 
di euro in quanto è il livello che meglio consente di discernere il gran numero di aziende che appartengo-
no alla categoria di basso fatturato dalle poche che appartengono alle restanti due categorie. 
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FIGURA 78
Dinamica dell’assorbimento del Valore della Produzione 

nel settore aeronautico in Italia
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Fonte: SRM su dati AIDA BVDEP

Un discorso simile va fatto per le aziende di piccole dimensioni là dove la dina-
mica della composizione evidenzia una lieve tendenza alla riduzione dell’incidenza 
del Reddito operativo (da 6,1% a 4,5%), all’aumento nel costo del lavoro (da 21,6% 
a 23,5%) e alla riduzione nelle materie e nei servizi esterni (da 67,3% a 66,5%). Nel 
complesso però l’intera struttura si è mantenuta costante nel corso del periodo.

FIGURA 79
Dinamica nell’assorbimento del Valore della produzione nel settore aeronautico 

senza imprese Medio – Grandi
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Il costo del lavoro pro capite

Analizziamo adesso più a fondo il costo del lavoro soffermandoci sul costo del 
lavoro pro capite in modo da capire se la suddetta maggior incidenza del costo del 
lavoro è da imputarsi alla presenza di manodopera qualifi cata (costo pro capite alto) 
o ad un utilizzo superiore del fattore lavoro (costo pro capite basso). 

TABELLA 47
Costo del lavoro pro capite: confronto Manifatturiero, Aeronautico e Aeronautico 

senza MG (Valori in migliaia di euro)

2004 2003 2002
Manifatturiero Italia 37,7 33,4 33
Aeronautico Italia 47,1 44,1 42,8
Aeronautico Italia senza MG 35,6 29,6 27,7

Fonte: SRM su dati AIDA BVDEP

La tabella evidenzia una netta differenza tra il settore aeronautico comprensi-
vo delle aziende Medio-Grandi e quello non comprensivo delle stesse. Le aziende 
medio-grandi fanno lievitare enormemente i costi del lavoro pro capite che si man-
tengono costantemente al di sopra di quelli registrati per il settore manifatturiero. 
L’esclusione di queste fa registrare un costo del lavoro pro capite più basso.12 

Va evidenziato, pertanto, che le aziende medio grandi nel settore aeronautico fan-
no ampio uso di manodopera qualifi cata, deduzione che non può essere estesa alle 
aziende di piccola dimensione visto che il relativo campione presenta costi pro capiti 
più bassi. In questo caso la maggior incidenza, precedentemente evidenziata, del 
fattore lavoro è da imputarsi ad un utilizzo più intensivo del fattore lavoro.

L’utilizzo di manodopera qualifi cata si rifl ette ovviamente in merce di maggior 
valore (valore della produzione più alto) e quindi in maggior valore aggiunto (36% 
vs 22% nel 2004). Anche le aziende di piccola dimensione presentano una percen-
tuale di valore aggiunto maggiore (37,7%).

Analisi dei margini reddituali nella gestione caratteristica

Come accennato in precedenza il settore aeronautico presenta un valore aggiunto 
maggiore.

12 Il fatto che sia costantemente al di sotto di quello presente nel settore manifatturiero nel complesso 
non deve comunque essere eccessivamente preso in considerazione visto che comunque il campione nel 
settore manifatturiero include tutte le diverse tipologie dimensionali delle aziende. Un confronto coeren-
te andrebbe fatto prendendo in considerazione solo le aziende piccole nel manifatturiero.
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TABELLA 48
Conto economico percentualizzato – Aeronautico 

(% rispetto al Valore della produzione)

2004 2003 2002
Materie prime e servizi esterni 63,8% 61,7% 66,4%
Valore Aggiunto 36,2% 38,3% 33,6%
Costi del personale 23,7% 25,2% 20,6%
MOL 12,5% 13,1% 13,1%
Ammortam e accant 6,5% 7,1% 5,8%
RO 6,0% 6,1% 7,2%

Fonte: SRM su dati AIDA BVDEP

TABELLA 49
Conto economico percentualizzato – Manifatturiero 

(% rispetto al Valore della produzione)

2004 2003 2002
Materie prime e servizi esterni 77,2% 76,7% 77,0%
Valore Aggiunto 22,8% 23,3% 23,0%
Costi del personale 13,9% 14,3% 14,1%
MOL 8,9% 9,0% 8,9%
Ammortam e accant 4,4% 4,8% 4,7%
RO 4,5% 4,2% 4,2%

Fonte: SRM su dati AIDA BVDEP

TABELLA 50
Conto economico percentualizzato – Aeronautico senza imprese Medio - Grandi 

(% rispetto al Valore della produzione)
2004 2003 2002

Materie prime e servizi esterni 66,5% 67,1% 67,3%
Valore Aggiunto 33,5% 32,9% 32,7%
Costi del personale 23,5% 23,5% 21,6%
MOL 10,0% 9,4% 11,1%
Ammortam e accant 5,6% 5,7% 5,0%
RO 4,5% 3,7% 6,1%

Fonte: SRM su dati AIDA BVDEP
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FIGURA 80
Confronto tra i margini reddituali: 

Manifatturiero, Aeronautico e Aeronautico senza imprese Medio - Grandi
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Come evidenzia il grafi co su indicato, il maggior valore aggiunto generato dal-
l’industria aeronautica si rifl ette positivamente anche sul Margine Operativo Lordo 
(MOL) conseguenza del fatto che la manodopera qualifi cata non assorbe tutto il 
maggior valore generato. Inoltre, nonostante la percentuale nei costi di ammorta-
menti è superiore al Manifatturiero la positività dei Margini precedenti ha i suoi 
effetti anche sul Reddito operativo la cui incidenza sul valore della produzione si 
mantiene superiore a quanto si registra nel Manifatturiero.

In conclusione, il settore aeronautico (specie al livello di grande azienda) si pre-
senta come un settore effi ciente. Ciò che, come vedremo, riduce gli indici di redditi-
vità è l’elevata intensità di capitale. 

Conclusioni

Si può affermare che sia nelle aziende di grande dimensione che in quelle di piccola 
dimensione nel settore aeronautico, rispetto al manifatturiero, il fattore Lavoro rappre-
senta una quota più consistente del Valore della produzione. Tale maggior incidenza 
è dovuta alla presenza di manodopera qualifi cata nelle aziende di medie e grandi 
dimensioni, mentre ad una maggiore intensità del lavoro nelle aziende piccole.

In ogni caso il settore aeronautico si presenta come un settore ad alto valore ag-
giunto con conseguenze positive anche sul Margine Operativo Lordo e sul Reddito 
Operativo.

Proseguendo con un confronto regionale, emerge subito che al 2004 la Lom-
bardia presenta la migliore situazione con un Valore Aggiunto, Margine Operativo 
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Lordo e Reddito Operativo percentuali superiori alla media. Seguono Campania e 
Piemonte. Quest’ultimo pur avendo un reddito operativo negativo, presenta un MOL 
alto e una grossa percentuale di ammortamento (il che non è assolutamente un fatto 
negativo).

FIGURA 81
Assorbimento del Valore della Produzione nel settore aeronautico: 

confronto tra le principali Regioni
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Tali valutazioni sono meglio osservabili dai seguenti grafi ci che incrociano le 
quote percentuali di due fattori produttivi.

Il primo evidenzia che il fattore “lavoro” presenta un’incidenza superiore al nor-
male nel Lazio ed in Campania. L’incidenza è inferiore per Lombardia e Piemonte. 
Nel complesso le regioni si mantengono in linea col settore rispetto a questo fattore. 
Le regioni meno effi cienti rispetto alle Materie Prime ed ai servizi esterni sono Lazio 
e Piemonte.

Nell'ambito di tali elementi, la situazione peggiore è detenuta dalla regione La-
zio che è meno effi ciente rispetto ad entrambi i fattori. Positiva è la situazione della 
Campania e della Lombardia.
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FIGURA 82
Utilizzo dei fattori produttivi: confronti regionali
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Il grafi co successivo posiziona le regioni rispetto agli altri due fattori produttivi 
(personale e immobilizzazioni). In questo caso il Piemonte è la regione che più si 
distingue da tutte le altre presentando un’incidenza nei costi di ammortamento molto 
elevata rispetto alle altre.

FIGURA 83
Costo del personale e ammortamento: confronti regionali
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Per quanto riguarda il campione comprensivo delle sole aziende di piccola di-
mensione, la Lombardia e il Lazio sono quelle che presentano una struttura piuttosto 
simile a quella nazionale. La Campania è quella che presenta la quota maggiore di 
costi del personale (36%). Da notare la struttura del Piemonte che è molto più simile 
a quella del manifatturiero in generale con una quota percentuale maggiore dei costi 
delle materie prime e un’incidenza piuttosto bassa nei costi del lavoro.

FIGURA 84
Assorbimento del Valore della Produzione nel settore aeronautico senza imprese 

Medio - Grandi: confronti tra le principali Regioni
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Tale situazione è meglio evidenziata nel seguente grafi co dove è chiaro che il 
Piemonte è l’unica regione che presenta una quota di costi per materie e servizi 
superiore a quella nazionale. La Campania, pur presentando una quota di costi per 
materie e servizi bassi, presenta una quota elevata di costi del personale. Apprezzabi-
le è il posizionamento della Lombardia che presentando al tempo stesso percentuali 
non molto elevate “rispetto al settore” lascia valore, atto a remunerare gli altri fattori 
produttivi e non.
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FIGURA 85
Utilizzo dei fattori produttivi nel settore aeronautico senza imprese 

Medio - Grandi: confronti regionali
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Questo grafi co infi ne denota come la Lombardia sfrutti la situazione preceden-
te con adeguate politiche di ammortamento, visto che essa presenta la percentuale 
maggiore di ammortamento. Particolare è anche la posizione della Campania che 
in questo grafi co evidenzia come i fattori produttivi interni assorbano la quota più 
consistente del valore della produzione.

FIGURA 86
Costo del personale e ammortamento nel settore aeronautico 

senza imprese Medio – Grandi: confronti regionali
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Confronto dei margini reddituali

Eseguiamo adesso un’analisi dei margini reddituali operativi (VA, MOL, RO) 
evidenziando le peculiarità regionali ed in particolare quanto la gestione dei singoli 
fattori produttivi ne incida la formazione.

La Campania è l’unica regione che presenta un’incidenza del Valore Aggiunto 
costantemente superiore alla media nazionale. Tuttavia la tendenza è alla riduzione. 
Il Piemonte presenta la percentuale di Valore Aggiunto inferiore. Tuttavia la ten-
denza mostra segni di aumento. Nel complesso sembra che l’incidenza del Valore 
Aggiunto delle quattro regioni stia convergendo verso la media di settore (35%).

FIGURA 87
Dinamica del Valore Aggiunto nel settore aeronautico: confronti regionali
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Fonte: SRM su dati AIDA BVDEP

Per quanto concerne la dinamica del Margine Operativo Lordo, la Campania, 
pur presentando un’incidenza superiore alla media, perde il primato, in questo caso 
detenuto dalla Lombardia che, pertanto, si presenta come la regione più effi ciente 
rispetto ai primi due fattori produttivi (Materie e Costo del Personale). Ammirevole è 
il salto di livello del MOL in Piemonte passato dall’8% al 16%, dovuto in gran parte 
all’aumento che si è avuto nell’incidenza del Valore Aggiunto. Il salto del MOL in 
Piemonte denota, quindi, come le aziende aeronautiche in questa regione abbiano 
migliorato il Valore Aggiunto e allo stesso tempo la gestione del fattore lavoro.

Non molto buona è la redditività del Lazio, visto che il Margine Operativo Lordo, 
di per sè basso, mostra segni di ulteriore discesa. Tale livello non è imputabile né al 
Valore della produzione, né alla gestione dei fornitori esterni visto che il Valore Ag-
giunto si mantiene in linea con il settore. Pertanto, ciò è imputabile ad un’ineffi cienza 
nella gestione del fattore lavoro. 
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FIGURA 88
Dinamica del Margine Operativo Lordo nel settore aeronautico: confronti regionali
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Per quanto riguarda i campioni regionali non comprensivi di aziende Medio – 
Grandi, la Campania è ancora la regione con una percentuale di valore aggiunto 
superiore. Tuttavia anche Lazio e Lombardia si presentano costantemente superiori 
alla norma. Mentre la tendenza di Campania e Lombardia è verso il rialzo, la per-
centuale di Valore Aggiunto nel Lazio tende a diminuire. In questo caso, il Piemonte 
si estranea un po’ dalle altre regioni con un’incidenza del Valore Aggiunto inferiore 
rispetto all’intero settore è più conforme al Manifatturiero.

FIGURA 89
Dinamica del Valore Aggiunto nel settore aeronautico: 

confronti regionali (campioni senza imprese Medio Grandi)
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L’analisi del MOL evidenzia come le piccole aziende aeronautiche della Campa-
nia gestiscano in modo ineffi ciente il fattore lavoro. Infatti, mentre la regione pre-
senta la percentuale di Valore Aggiunto generalmente più alta, questo non si può dire 
per il MOL che si mantiene a livelli piuttosto bassi rispetto al settore. La situazione 
peggiore è rappresentata dal Piemonte anche se, come si è visto, partiva già da una 
percentuale di Valore Aggiunto molto inferiore al normale. Pertanto, tale livello nel 
MOL, in questo caso non può essere imputato alla cattiva gestione nel fattore lavoro. 
Apprezzabile è la situazione della Lombardia che, come per il campione comprensi-
vo delle aziende Medio Grandi, mantiene il primato rispetto alla percentuale di MOL 
generata dalla gestione caratteristica.

FIGURA 90
Dinamica del Margine Operativo Lordo nel settore aeronautico: 

confronti regionali (campioni senza imprese Medio - Grandi)
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Conclusioni sull’analisi del conto economico

La struttura del conto economico non presenta grandi differenze regionali. L’ 
unica peculiarità è rappresentata dal campione non comprensivo di aziende Medio 
– Grandi del Piemonte che presenta una struttura più prossima al Manifatturiero.

Tra le varie regioni in Italia, la Campania è quella a più alto valore aggiunto in 
entrambe le tipologie di campioni considerati. Tale primato non si rifl ette nel MOL, 
che pur mantenendosi abbastanza alto, è superato da Lombardia e Piemonte che, nel 
campione comprensivo di aziende Medio – Grandi, si mantengono le più effi cienti 
nella gestione del fattore lavoro. Mentre nella regione Piemonte il MOL generato 
viene totalmente assorbito dai costi di ammortamento, in Lombardia la bassa inci-
denza dei costi di ammortamento determina una percentuale di Reddito Operativo 
superiore alle altre regioni. L’ ineffi cienza del Lazio nella gestione dei costi del la-
voro si rifl ette negativamente sul MOL prima (molto basso) e sul Reddito Operativo 
poi, la cui incidenza è negativa. Volendo dare un giudizio, nell’analisi comprensiva 
di aziende Medio – Grandi, la struttura più effi ciente è detenuta dalla Lombardia 
che primeggia nel MOL e nel RO. Buona è anche la situazione della Campania che, 
pur presentando una percentuale di Reddito Operativo inferiore alla norma, presenta 
un’incidenza del MOL piuttosto alto. Da valutare è la situazione del Piemonte che 
presenta un MOL molto alto ma totalmente assorbito dai costi di ammortamento; 
non potendo parlare di ineffi cienza nella gestione delle immobilizzazioni nulla si 
può dire al riguardo. Lo stato patrimoniale del Piemonte, infatti, evidenzia una strut-
tura particolare con un’incidenza delle immobilizzazioni superiore alla norma. Tali 
elevati costi di ammortamento possono, pertanto, essere il risultato di una politica 
recente (ricordiamo che Avio, la principale società aeronautica piemontese, si è co-
stituita nel 2003) fatta di elevati investimenti che stanno portando i loro risultati di 
recente con miglioramenti nei margini reddituali a monte (VA e MOL). Molto nega-
tiva è la situazione del Lazio che pur presentando un’incidenza del Valore Aggiunto 
in linea con il settore si dimostra ineffi ciente nella gestione degli altri fattori produt-
tivi, in particolare del fattore lavoro.

Nel campione di piccole imprese sono Lazio e Lombardia ad essere le regioni 
più effi cienti nella gestione del fattore lavoro. In questo caso la regione con una per-
centuale di costi di ammortamento superiore è la Lombardia, che, nonostante tutto, 
presenta la percentuale di Reddito Operativo superiore.

In questo caso, volendo dare un giudizio, si può dire che, ancora una volta, è la 
Lombardia la regione più effi ciente. Opposta a quella del campione comprensivo di 
aziende Medio – Grandi è la situazione del Lazio che in questo caso presenta una 
gestione positiva. Piuttosto buona è anche la situazione della Campania, là dove, 
tuttavia c’è ancora da evidenziare ineffi cienza nella gestione del fattore lavoro che 
assorbe la maggior parte del Valore Aggiunto generato.

Come più volte detto in questo caso il Piemonte presenta una struttura del tutto 
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particolare con bassi Valore Aggiunto e MOL, ma con un Reddito Operativo che si 
mantiene in linea con il settore.

TABELLA 53
Aspetti positivi e negativi nei conti economici delle regioni considerate

Aspetti positivi Aspetti negativi

Valore aggiunto 
costantemente più alto

Valore aggiunto in diminuzione, 
inefficienza nella gestione del 
lavoro, MOL in riduzione 

Aspetti positivi Aspetti negativi

nessuno   
Grande inefficienza nella gestione 
del fattore lavoro, MOL in discesa

Aspetti positivi Aspetti negativi
Grande efficienza nella 
gestione del fattore 
Lavoro MOL 

Valore aggiunto in diminuzione, 
MOL in riduzione  

Aspetti positivi Aspetti negativi

Valore Aggiunto in 
aumento, miglioramento 
nella gestione del fattore 
Lavoro e nel MOL  

Valore aggiunto costantemente più 
basso, MOL costantemente più 
basso 

Campania

Lazio

Lombardia

Piemonte

Fonte: SRM su dati AIDA-BVDEP

TABELLA 54
Aspetti positivi e negativi nei conti economici delle regioni considerate 

(campioni senza MG)
Aspetti positivi Aspetti negativi

Valore Aggiunto costantemente in 
aumento

Inefficienza nella gestione del lavoro e 
MOL costantemente basso

Aspetti positivi Aspetti negativi

Valore aggiunto alto, efficienza 
nel fattore lavoro e MOL alto

MOL in discesa

Aspetti positivi Aspetti negativi

Valore Aggiunto alto ed in 
aumento Grande efficienza nella 
gestione del lavoro. MOL 
costantemente più alto

nessuno

Aspetti positivi Aspetti negativi

nessuno
Valore Aggiunto costantemente più basso 
ed in riduzione, MOL costantemente più 
basso e in riduzione

Campania

Lazio

Lombardia

Piemonte

Fonte: SRM su dati AIDA BVDEP
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5.3. Analisi di bilancio per indici nel settore aeronautico

Questa parte si propone di analizzare i principali indicatori di bilancio sofferman-
dosi sugli indicatori che meglio possono mettere in risalto le peculiarità del settore e 
le caratteristiche regionali sulla base di quanto già analizzato in fase di approfondi-
mento del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale percentualizzato e sulla base 
di quanto emergerà nel corso dell’analisi stessa.

Ricordiamo che le principali caratteristiche emerse sono rappresentate dai se-
guenti aspetti:

1) presenza di un’incidenza delle Rimanenze (principalmente semilavorati e lavori 
in corso) sull’Attivo superiore rispetto al Manifatturiero nel campione compren-
sivo di aziende Medio - Grandi;

2) incidenza del Capitale Proprio inferiore in entrambi i campioni considerati;

3) tendenza verso un aumento dell’incidenza del Passivo corrente nel campione 
comprensivo di aziende Medio - Grandi;

4) presenza di Passivo consolidato superiore nel campione di sole aziende piccole 
rispetto a quello comprensivo di aziende Medio – Grandi; 

5) incidenza delle Materie Prime e servizi esterni sul Valore della Produzione infe-
riore al Manifatturiero con conseguente Valore Aggiunto percentuale superiore in 
entrambi i campioni considerati;

6) percentuale elevata dei Costi del personale in entrambi i campioni; imputabile a 
presenza di lavoro qualifi cato nelle aziende Medio – Grandi e ad utilizzo intensi-
vo del fattore Lavoro nelle aziende piccole;

7) maggior Valore Aggiunto generato non è assorbito totalmente dal maggior costo 
del lavoro così da determinare un Margine Operativo Lordo superiore al Manifat-
turiero in entrambi i campioni.

 
Analizziamo, di seguito, i principali indici di bilancio. 
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TABELLA 55
Dinamica indici di bilancio nel Manifatturiero

2004 2003 2002
Redditività
RoE 5,42% 1,62% 2,12%
RoI 4,21% 3,90% 3,60%
RoS 4,21% 3,96% 3,99%
Incidenza gestione extra caratteristica (Rn/Ro) 0,38 0,12 0,20

Produttività 
Valore della prod pro capite 273,4 234,6 234,8
Fatturato pro capite (Migliaia di euro) 265,0 227,7 227,6
Valore aggiunto pro capite (Migliaia di euro) 63,3 55,2 55,3
Costo del personale pro capite (Migliaia di euro) 37,7 33,4 33,0
Costo del lavoro su V.A.% 59,6% 60,5% 59,5%

Rischiosità finanziaria
Oneri Finanziari su Fatturato 1,6% 2,2% 2,3%
Oneri finanziari su R.O. 37,4% 55,7% 57,4%
Debiti bancari su Fatturato 0,20 0,22 0,23
GLF 2,61 8,42 5,05
Ro/OF 2,68 1,79 1,74

Solidità
Capitalizzazione 0,48 0,45 0,57
Indebitamento finanziario 33,85% 35,88% 36,69%
Incid. Indebitamento a breve 82,61% 82,47% 83,76%
Leverage 3,36 3,50 2,98
Copertura delle immobilizzaziomi 1,14 1,10 1,16
Copertura delle immobilizzazioni tecniche 1,43 1,35 1,63
Potenzialità dii espansione 0,43 0,35 0,63

Liquidità
Indice di disponibilità 1,19 1,14 1,19
Indice di liquidità immediata 0,79 0,76 0,79

Sviluppo 2004-2003 2003-2002 2004-2002
Variaz.%Ricavi 6,80% 2,16% 9,10%
Variaz.%CC 6,31% -4,93% 1,07%
Variaz%costo dei dipendenti 3,81% 3,48% 7,42%
Variaz.%Valore Aggiunto 4,57% 3,27% 8,00%
Variaz%RO 13,50% 1,31% 14,99%
Variaz%Attivo 5,25% -6,52% -1,61%

Fonte: SRM su dati AIDA BVDEP
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TABELLA 56
Dinamica indici di bilancio nel settore aeronautico

2004 2003 2002
Redditività
RoE 2,74% 2,37% 4,88%
RoI 2,22% 2,40% 3,02%
RoS 7,17% 7,43% 8,32%
Incidenza gestione extra caratteristica (Rn/Ro) 0,26 0,22 0,39

Produttività 
Valore della produzione pro capite 199,2 171,8 206,0
Fatturato pro capite (Migliaia di euro) 148,0 134,4 148,2
Valore aggiunto pro capite (Migliaia di euro) 71,6 67,5 69,8
Costo del personale pro capite (Migliaia di euro) 47,1 44,1 42,8
Costo del lavoro su V.A.% 65,81% 65,28% 61,31%

Rischiosità finanziaria
Oneri Finanziari su Fatturato 0,94% 4,30% 3,43%
Oneri finanziari su R.O. 13,10% 57,85% 41,29%
Debiti bancari su Fatturato 0,06 0,08 0,08
GLF 3,86 4,46 2,59
Ro/OF 7,63 1,73 2,42

Solidità
Capitalizzazione 0,30 0,34 0,36
Indebitamento finanziario 2,56% 3,68% 4,67%
Incid. Indebitamento a breve 86,69% 72,82% 67,26%
Leverage 4,76 4,40 4,19
Copertura delle immobilizzaziomi 1,06 1,30 1,39
Copertura delle immobilizzazioni tecmiche 2,01 1,98 1,97
Potenzialità dii espansione 1,01 0,98 0,97

Liquidità
Indice di disponibilità 1,15 1,37 1,50
Indice di liquidità immediata 0,36 0,43 0,58

Sviluppo 2004-2003 2003-2002 2004-2002
Variaz.%Ricavi 6,27% -8,35% -2,60%
Variaz.%CC 16,23% 4,56% 21,52%
Variaz%costo dei dipendenti 5,05% 3,41% 9,03%
Variaz.%Valore Aggiunto 5,66% -3,65% 1,80%
Variaz%RO 2,58% -18,16% -16,05%
Variaz%Attivo 11,24% 2,73% 14,27%

Fonte: SRM su dati AIDA BVDEP
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Mentre nel Manifatturiero c’è stato un aumento nel RoE che è passato da 2,12% 
a 5,42%, nel settore aeronautico si è avuta una riduzione da 4,88% a 2,74%. Tali 
variazioni sono state accompagnate e quindi determinate da simili variazioni nel RoI 
che è passato da 3,6% a 4,21% nel Manifatturiero e dal 3,02% a 2,22% nell’aeronau-
tico. Vanno evidenziati i valori del RoS che, pur presentando una riduzione nel corso 
del triennio (da 8,32% a 7,17%) si mantiene al di sopra del RoS del manifatturiero 
(passato da 3,99% a 4,22%).  

Ciò evidenzia che il settore aeronautico in generale presenta una gestione più ef-
fi ciente del manifatturiero.13 Tuttavia l’Aeronautico è un settore ad alta intensità del 
Capitale investito, il che determina un abbassamento negli indicatori di redditività 
del capitale investito (RoI) e di redditività del Capitale proprio (RoE)14. 

Come evidenziano le seguenti tabelle l’Intensità di capitale e l’Intensità di capita-
le proprio sono nettamente superiori a quanto registrato nel manifatturiero.

TABELLA 57
Dinamica dell’intensità di capitale nel Manifatturiero

2004 2003 2002
Intensità di Capitale 1,00 1,01 1,11
Intensità del Capitale proprio 0,30 0,29 0,37

Fonte: SRM su dati AIDA BVDEP

TABELLA 58
 Dinamica dell’Intensità di capitale nel settore aeronautico

2004 2003 2002
Intensità di Capitale 3,23 3,09 2,76
Intensità del Capitale proprio 0,68 0,70 0,66

Fonte: SRM su dati AIDA BVDEP

A parità di ricavi occorre, pertanto, un investimento totale circa tre volte su-
periore al Manifatturiero e un investimento in Capitale proprio circa il doppio del 
Manifatturiero. Ricordiamo inoltre che la maggior parte degli investimenti richiesti 
(circa 76% contro un 55% nel Manifatturiero) è rappresentato da Immobilizzazioni 
e rimanenze.

13 Il RoS, essendo il risultato del rapporto tra Reddito operativo e Fatturato, entrambi elementi rap-
presentativi della gestione caratteristica, ed essendo la differenza tra Fatturato e Reddito operativo spie-
gata dai costi di produzione, un RoS più elevato è altamente indicativo dell’ effi cienza con cui vengono 
gestiti i fattori produttivi.

14 I denominatori di questi due indicatori sono rappresentati rispettivamente da Capitale Investito e 
Capitale proprio.
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Quanto detto ha degli effetti anche sul Valore della Produzione pro capite e sui 
Ricavi pro capiti che nel settore aeronautico sono costantemente inferiori al Mani-
fatturiero. Al 2004 il ricavo pro capite nel manifatturiero ammonta a 265 mila euro 
mentre nell’ aeronautico esso è pari a 148 mila euro. L’ esame del Valore aggiunto 
procapite evidenzia quanto più volte è stato già detto ossia che l’aeronautico è un 
settore ad alto Valore Aggiunto. Infatti, il Valore Aggiunto pro capite, che al 2004 
ammonta a 71 mila euro si mantiene costantemente superiore al Manifatturiero (al 
2004, 63 mila euro). Va di nuovo evidenziato che il settore aeronautico presenta 
un’elevata incidenza del Costo del lavoro. Ulteriore conferma di questo è data dal 
rapporto Costo del lavoro/ Valore aggiunto il quale denota che mentre nel settore 
aeronautico il costo del lavoro assorbe in media circa il 65% del Valore Aggiunto, 
nel Manifatturiero assorbe in media il 60%. Nel Campione comprensivo di aziende 
Medio Grandi tale maggior incidenza del costo del lavoro è attribuibile alla presenza 
di lavoro qualifi cato come evidenzia il costo del lavoro pro capite che nel settore 
aeronautico ammonta a circa 47 mila euro mentre nel Manifatturiero a circa 37 mila 
euro. Tale indicatore è in aumento sia nel Manifatturiero (passato da 33 a 37 mila 
euro) sia nell’aeronautico (passato da 42 a 47 mila euro). 

Per quanto concerne l’esame dei principali indicatori volti a valutare la rischiosi-
tà fi nanziaria, si evidenzia innanzitutto che il Grado di Leva Finanziaria (GLF) dato 
dal rapporto tra Reddito operativo e Reddito netto, pur essendo superiore al Mani-
fatturiero nel 2004 (3,86 vs 2,21), è generalmente inferiore ed il risultato attuale è 
dovuto piuttosto alla tendenza alla riduzione che si è avuta nel corso dei tre anni nel 
Manifatturiero.

L’ incidenza degli Oneri fi nanziari sul Fatturato e sul Reddito operativo nel Ma-
nifatturiero ha subito una riduzione passando rispettivamente da 2,3% a 1,6% e da 
57,4% a 37,4%. Nel settore aeronautico la riduzione è stata addirittura superiore 
passando rispettivamente da 3,43% a 0,94% e da 41,39% a 13,10%. Quindi si può 
dire che mentre l’incidenza degli Oneri fi nanziari sul Fatturato nel settore aeronau-
tico si mantiene in linea col Manifatturiero, questo non è ravvisabile nell’incidenza 
degli Oneri fi nanziari sul Reddito operativo che nell’aeronautico presenta in genere 
un valore percentuale inferiore.

Una caratteristica che emerge in questa fase è rappresentata dal fatto che nel 
settore aeronautico il debito bancario necessario a generare determinati livelli di 
fatturato è generalmente inferiore a quello necessario nel Manifatturiero. Il rapporto 
Debito bancario / Fatturato è infatti pari a 0,06 nel 2004 nel settore aeronautico, 
mentre a 0,2 nel Manifatturiero. Una tendenza ad una leggera riduzione è ravvisabile 
in entrambi i settori.

Nel complesso il settore aeronautico presenta un livello di esposizione fi nanziaria 
più bassa del Manifatturiero (Incidenza degli Oneri Finanziari e dei Debiti Finan-
ziari) più bassa e la tendenza è verso un’ulteriore riduzione (OF/RO si è ridotta al 
13% e Deb Bancari/Fatturato si è ridotto a 0,06). Questa deve essere considerata una 
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caratteristica necessaria per un settore come l'aeronautico caratterizzato da un livello 
di rischiosità operativa superiore alla norma.15

Il livello di capitalizzazione, inteso come rapporto tra Capitale proprio e Totale 
debiti, mostra tendenze verso la riduzione sia nel Manifatturiero dove è passato da 
0,57 a 0,48 che nell’ aeronautico dove è passato a 0,36 a 0,30. Nel complesso il rap-
porto tra Capitale proprio e Capitale di debito nel settore aeronautico si mantiene a 
livelli costantemente più bassi (caratteristica già emersa in fase di analisi dello Stato 
patrimoniale percentualizzato) rispetto al Manifatturiero. Ne consegue un Leverage 
costantemente più alto per l’aeronautico e con una tendenza all’aumento in entram-
bi i settori (da 2,98 a 3,36 nel Manifatturiero e da 4,19 a 4,76 nell’aeronautico). L’ 
indebitamento fi nanziario, anch'esso in riduzione sia nel Manifatturiero (da 36,69% 
a 33,85%) che nell’aeronautico (da 4,67% a 2,56%), presenta valori costantemente 
più bassi rispetto al Manifatturiero, caratteristica già emersa in precedenza durante l’ 
analisi della rischiosità fi nanziaria. 

Considerando che l’aeronautico presenta un grado di indebitamento superiore 
ed un grado di indebitamento fi nanziario inferiore, molti debiti sono generati da 
passività non fi nanziarie (e, pertanto, non esplicitamente onerose). Tale tipologia 
di debiti è rappresentata in questo settore principalmente dalle voci Acconti e Altri 
debiti.

La copertura delle immobilizzazioni si mantiene a livelli simili in entrambi i set-
tori. Tuttavia mentre nel Manifatturiero si mantiene costante intorno all’1,1 nell’Ae-
ronautico è passato da 1,39 a 1,06. La copertura delle immobilizzazioni tecniche 
evidenzia per il settore aeronautico un Capitale proprio circa il doppio delle immobi-
lizzazioni tecniche con una tendenza che si mantiene piuttosto costante nel periodo. 
Tale indicatore si mantiene in genere superiore a quello del Manifatturiero che al 
2004 è pari a 1,43. Di conseguenza la potenzialità di espansione nell’aeronautico è 
superiore.

Per quanto concerne la situazione fi nanziaria a breve termine, mentre l’indice di 
disponibilità si mantiene piuttosto costante nel Manifatturiero intorno all’1,19 nel 
settore aeronautico si è avuta una riduzione da 1,50 a 1,15. In ogni caso si mantiene 
ad un buon livello. Interessante è notare come invece l’indice di liquidità immediata 
si presenta a livelli moto bassi (passato da 0,58 a 0,36) rispetto al Manifatturiero che 
presenta un valore intorno a 0,79. Come già volte detto gran parte dell’Attivo Circo-
lante nel settore aeronautico è rappresentato da rimanenze. Questo spiega la netta 
differenza tra i due indici per il settore. Tale situazione non è considerabile molto 
positiva in quanto la maggior parte delle rimanenze è composta da semilavorati e 
prodotti in corso (prodotti diffi cilmente collocabili sul Mercato). L’indebitamento 
a breve può essere affrontato solo con crediti e liquidità immediata e pertanto, un 

15 Il settore aeronautico è caratterizzato da elevati investimenti e da ritorni dilatati nel tempo cosic-
ché una variazione nella quantità di prodotti venduti può generare una variazione più che proporzionale 
nella redditività operativa. 
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indice di liquidità immediata bassa, in questo settore, denota forte incapacità delle 
aziende di far fronte alle passività correnti che, tra l’altro, rappresentano la princi-
pale fonte di fi nanziamento.

Gli indicatori di sviluppo evidenziano che mentre il Manifatturiero è cresciuto 
del 9% nel fatturato, i ricavi dell’aeronautico si sono ridotti del 2,6%. In ogni caso 
il 2004 ha visto un incremento nei ricavi pari al 6,27%. La variazione negativa entra 
un pò in contrasto con l’elevata variazione avvenuta nel Capitale circolante che è 
aumentato del 21,52%. In ogni caso siccome in questo caso non si può parlare di 
aumento nei crediti bensì di aumento nelle rimanenze e siccome queste sono costi-
tuite principalmente da semilavorati e prodotti in corso si tratta di un aumento di 
Capitale circolante che produrrà i suoi effetti sul fatturato in futuro. Da un punto di 
vista prettamente fi nanziario si può dire che gli indicatori di sviluppo indicano un 
peggioramento nella gestione del fabbisogno fi nanziario con un aumento del fabbi-
sogno generato dalla gestione caratteristica corrente ed una riduzione delle risorse 
fi nanziarie da essa generata vista la riduzione nel reddito operativo. Da un punto di 
vista di crescita del settore gli indicatori evidenziano una fase altalenante con ricavi 
che prima diminuiscono e poi aumentano. Da un punto di vista di sviluppo si può 
dire che ci sono in atto investimenti (aumento dell’ Attivo, aumento del circolante, 
aumento nel costo del lavoro). Nel manifatturiero invece si può parlare di fase di 
crescita ma non di sviluppo.
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TABELLA 59
Dinamica Indici di bilancio nel settore aeronautico

 (campione senza MG)

2004 2003 2002
Redditività
RoE 2,77% 3,44% 7,51%
RoI 2,69% 2,39% 3,77%
RoS 5,02% 4,02% 6,01%
Incidenza gestione extra caratteristica (Rn/Ro) 0,19 0,28 0,39

Produttività 
Valore della produzione pro capite 151,06 123,29 125,21
Fatturato pro capite (Migliaia di euro) 129,73 112,33 111,91
Valore aggiunto pro capite (Migliaia di euro) 50,04 40,81 39,55
Costo del personale pro capite (Migliaia di euro) 35,56 29,57 27,73
Costo del lavoro su V.A.% 65,81% 65,28% 61,31%

Rischiosità finanziaria
Oneri Finanziari su Fatturato 1,68% 2,40% 3,14%
Oneri finanziari su R.O. 33,43% 59,86% 52,29%
Debiti bancari su Fatturato 0,15 0,13 0,13
GLF 5,16 3,60 2,53
Ro/OF 2,99 1,67 1,91

Solidità
Capitalizzazione 0,26 0,27 0,28
Indebitamento finanziario 11,2% 11,1% 11,7%
Incid. Indebitamento a breve 54,8% 59,5% 62,8%
Leverage 5,32 5,16 5,05
Copertura delle immobilizzaziomi 1,38 1,28 1,30
Copertura delle immobilizzazioni tecmiche 1,06 1,01 0,93
Potenzialità dii espansione 0,06 0,01 -0,07

Liquidità
Indice di disponibilità 1,57 1,46 1,43
Indice di liquidità immediata 0,90 0,86 0,82

Sviluppo 2004-2003 2003-2002 2004-2002
Variaz.%Ricavi 1,01% 3,86% 4,91%
Variaz.%CC 12,93% 6,32% 20,07%
Variaz%costo dei dipendenti 5,38% 9,72% 17,06%
Variaz.%Valore Aggiunto 7,91% 2,33% 10,42%
Variaz%RO 26,36% -30,66% -12,39%
Variaz%Attivo 12,44% 9,10% 22,67%

Fonte: SRM su dati AIDA BVDEP
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Da un punto di vista reddituale il settore aeronautico non comprensivo di aziende 
Medio Grandi non denota notevoli differenze rispetto al campione che le comprende. 
Infatti RoE, RoI e RoS mantengono le caratteristiche viste per il settore aeronautico 
in precedenza, quindi da un lato RoE e RoI più bassi rispetto al Manifatturiero anche 
se questo è il risultato di una tendenza contrapposta che vede una riduzione nei sud-
detti indicatori per il settore aeronautico anche in questo caso.

L’intensità di capitale, pur essendo superiore al Manifatturiero, non raggiunge i 
livelli visti per l’aeronautico in generale.

TABELLA 60
 Dinamica dell’Intensità di capitale nel settore aeronautico senza MG

2004 2003 2002
Intensità di Capitale 1,87 1,68 1,60
Intensità di Capitale proprio 0,35 0,32 0,32

Fonte: SRM su dati AIDA BVDEP

Nelle aziende piccole il Valore della produzione ed il Fatturato presentano valori 
pro capite inferiori all’aeronautico in generale (al 2004 sono rispettivamente di 151 
mila e 129 mila euro per dipendente, contro 199 mila e 148 mila euro del campio-
ne comprensivo di aziende Medio Grandi), anche se la tendenza è verso un netto 
aumento (da 125 mila a 151 mila e da 111 mila a 129 mila). Valori inferiori sono 
presenti anche sul Valore Aggiunto pro capite (51 mila Vs 71 mila al 2004) e nel Co-
sto del lavoro pro capite (35 mila vs 47 mila) entrambi tuttavia aumentati passando 
rispettivamente da 39,5 mila a 50 mila euro e da 27,7 mila a 35,5 mila euro.

Tali valori più bassi sono tutti essenzialmente imputabili alla presenza di mano-
dopera non qualifi cata (visto il costo del lavoro pro capite più basso). 

Per quanto riguarda la rischiosità fi nanziaria, si riscontra una riduzione nell’in-
cidenza degli Oneri fi nanziari sul Fatturato e degli Oneri fi nanziari sul Reddito ope-
rativo (passati rispettivamente da 3,14% a 1,68% e da 52,29% a 33,43%), indicatori 
che si presentano leggermente più alti di quelli visti per il settore aeronautico in 
generale (1,68% vs 0,94% e 33,43% vs 13,10%). Costantemente maggiore è l’inci-
denza del debito fi nanziario sul fatturato. Il Grado di Leva Finanziaria è in aumento 
(da 2,53 a 5,16) ed al 2004 è superiore all’intero settore aeronautico (5,16 vs 3,86). 
Nel complesso il livello di rischiosità fi nanziaria nelle piccole aziende aeronautiche 
è superiore a quella delle aziende Medio Grandi. In ogni caso tale maggiore rischio-
sità fi nanziaria è accettabile se si considera il fatto che comunque in questo caso, 
data la struttura dei costi (probabilmente molto meno rigida), la rischiosità operativa 
può considerarsi inferiore. Per quanto concerne l’analisi della solidità si evidenzia 
una capitalizzazione piuttosto costante nel periodo e leggermente inferiore alla capi-
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talizzazione registrata per le aziende Medio – Grandi (0,26 vs 0,30). Costantemente 
maggiore è l’indebitamento fi nanziario (11,2% vs 2,56% al 2004).

Mentre nel campione comprensivo di aziende medio-grandi il passivo corrente è 
in aumento, e si è assestato al livello di 86,69% nelle aziende di piccole dimensioni si 
è ridotto, passando da 62,8% a 54,8%. Il Leverage si mantiene a livelli costantemen-
te superiori a quelli visti per il campione comprensivo di aziende Medio Grandi ed 
anche in questo caso mostra segni di aumento (da 5,05 a 5,32). L’indice di copertura 
delle immobilizzazioni si mantiene intorno ad 1,3 nel corso dei tre anni mantenendo-
si leggermente superiore a quanto visto per il campione di aziende Medio – Grandi. 
Inferiore è infi ne il rapporto tra Capitale Proprio e immobilizzazioni tecniche con 
capacità di espansione intorno allo 0%.

Migliore è la liquidità delle aziende medio piccole, infatti, l’indice di disponi-
bilità è superiore ed in aumento (da 1,43 a 1,57) e quello della liquidità immediata 
presenta valori vicini all’unità e con una tendenza all’aumento (da 0,82 a 0,9). 

Nonostante il settore sia in leggera crescita (i ricavi sono aumentati del 4,91%) 
anche in questo caso si può parlare di sviluppo visto che l’Attivo ed il Capitale cir-
colante sono aumentati rispettivamente di 22,67% e 20,07%. La variazione negativa 
nel Reddito operativo (-12,39%) può destare qualche preoccupazione da un punto 
di vista fi nanziario. Tuttavia esso è accettabile se effettivamente le aziende stanno 
seguendo linee strategiche di sviluppo.

Conclusioni sull’andamento degli indicatori nel settore aeronautico

In entrambi i campioni la redditività del settore aeronautico è in riduzione. Molto 
è tuttavia dovuto alle politiche di investimento che si stanno avendo nel settore che 
hanno determinato un abbassamento nel RoI e nel RoE. Un’ altra causa è l’andamen-
to dei risultati reddituali. Infatti, sia il Reddito netto che il Reddito operativo hanno 
subito delle riduzioni nel corso del triennio.

Gran parte della riduzione nel RoE è, pertanto, imputabile al peggioramento 
avvenuto nella gestione caratteristica.

Tale peggioramento è stato determinato sia da una riduzione nel RoS che nel 
Turnover16.

In ogni caso in questo settore, caratterizzato da un intensità di capitale superio-
re, mantenere o raggiungere livelli di RoI elevati richiede grande effi cienza nella 
gestione dei fattori produttivi.

Fin quando si resta bloccati a questi livelli di intensità di capitale e non si riesce 
ad aumentare il livello di ricavi generati da ogni euro di investimenti (attualmente 
1/3) l’unica strada percorribile in questo settore per determinare livelli di RoI con-

16 Si è visto in precedenza come l’intensità di capitale (reciproco del turnover) sia aumentato in 
entrambi i campioni. Ricordiamo che RoI = RoS * Turnover.
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sistenti è quella di ottimizzare l’utilizzo dei fattori produttivi ed in particolare della 
forza lavoro e delle immobilizzazioni, i cui costi nel conto economico incidono per 
una quota superiore alla norma. 

Per quanto concerne l’aspetto fi nanziario della gestione va innanzitutto rilevato 
che il settore non è caratterizzato da elevati livelli di indebitamento fi nanziario e, 
se pur nel complesso è considerabile un settore in cui prevale il capitale di terzi, ciò 
è imputabile ad altre tipologie di indebitamento ed in particolare da acconti e debiti 
diversi. Particolare attenzione nelle aziende Medio - Grandi va data alla gestione 
delle rimanenze e alla giusta collocazione in bilancio specie in fase di analisi di 
gestione del fabbisogno fi nanziario. Esse, infatti, data la loro elevata incidenza nel-
l’attivo, generano elevati livelli di fabbisogno fi nanziario.

5.4. Analisi e confronti regionali

Di seguito analizziamo le peculiarità che si manifestano nelle singole regioni sia 
per quanto riguarda la dinamica negli indicatori sia per quanto riguarda caratteristi-
che particolari che possono emergere. Un approfondimento maggiore è stato dedica-
to inizialmente alla situazione fi nanziaria della Campania.
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Campania

TABELLA 61
Dinamica Indici di bilancio nel settore aeronautico in Campania

2004 2003 2002
Redditività
RoE 0,3% -0,1% 1,1%
RoI 1,7% 1,9% 1,6%
RoS 6,0% 8,1% 5,6%
Incidenza gestione extra caratteristica (Rn/Ro) 0,03 -0,01 0,14
Produttività 

Valore della produzione pro capite 196,01 157,25 235,10
Fatturato pro capite (Migliaia di euro) 151,65 115,08 137,78
Valore aggiunto pro capite (Migliaia di euro) 74,17 69,26 67,18
Costo del personale pro capite (Migliaia di euro) 48,55 45,28 44,01
Costo del lavoro su V.A.% 65,46% 65,37% 65,52%

Rischiosità finanziaria
Oneri Finanziari su Fatturato 0,81% 4,79% 1,88%
Oneri finanziari su R.O. 13,39% 58,95% 33,87%
Debiti bancari su Fatturato 0,03 0,05 0,08
GLF 34,58 -74,85 7,21
Ro/OF 7,47 1,70 2,95

Solidità
Capitalizzazione 0,25 0,29 0,33
Indebitamento finanziario 1,0% 1,7% 3,5%
Incid. Indebitamento a breve 96,6% 97,7% 95,1%
Leverage 5,46 4,99 4,68
Copertura delle immobilizzaziomi 0,71 0,64 0,66
Copertura delle immobilizzazioni tecmiche 1,28 1,24 1,32
Potenzialità di espansione 0,28 0,24 0,32

Liquidità
Indice di disponibilità 1,00 0,98 1,00
Indice di liquidità immediata 0,38 0,34 0,42

Sviluppo 2004-2003 2003-2002 2004-2002
Variaz.%Ricavi 29,94% -16,65% 8,31%
Variaz.%CC 16,97% 12,82% 31,97%
Variaz%costo dei dipendenti 5,42% 2,59% 8,55%
Variaz.%Valore Aggiunto 5,59% 2,89% 8,65%
Variaz%RO -3,75% 21,87% 17,30%
Variaz%Attivo 9,61% 5,39% 15,51%

Fonte: SRM su dati AIDA BVDEP

Gli indici di redditività in Campania si presentano inferiori a quelli registrati dal 
settore aeronautico in generale. Il RoE è in discesa, passato da 1,1% a 0,3% mentre 
il RoI si mantiene piuttosto costante intorno all’ 1,7%. Il RoS è in linea con quel-
lo nazionale e presenta un andamento altalenante. Pertanto, la Campania conserva 
un’effi cienza superiore accompagnata, però, da un’altrettanto superiore intensità di 
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capitale investito che determina livelli bassi di RoI. In questo caso addirittura l’in-
tensità di capitale si mantiene a livelli superiori anche se non presenta la tendenza in 
aumento vista per il settore. L’intensità di Capitale proprio si mantiene in linea con 
il settore.

TABELLA 62
Dinamica dell’intensità di capitale nel settore aeronautico in Campania

2004 2003 2002
Intensità di capitale 3,61 4,28 3,38
Intensità di capitale proprio 0,66 0,86 0,72

Fonte: SRM su dati AIDA BVDEP

I valori pro capite sono simili a quelli visti a livello nazionale ed anche in questo 
caso presentano andamenti altalenanti. Il rapporto Costo del lavoro / Valore aggiunto 
si mantiene costante ed in linea con il settore intorno da un livello del 65% circa.

I livelli del Grado di Leva Finanziaria eccessivamente alti (34,5 e – 74,5) in 
questo caso non devono indurre ad attribuirne la causa ad un eccessivo utilizzo della 
leva fi nanziaria in quanto comunque gli altri indicatori (incidenza degli Oneri fi nan-
ziari su Fatturato, incidenza degli Oneri fi nanziari su reddito operativo e l’intensità 
di debito fi nanziario) si mantengono leggermente inferiori a quelli visti per il settore. 
Tali indicatori, pur presentando un andamento altalenante, mostrano una riduzione 
nella rischiosità fi nanziaria (riduzione vista anche a livello nazionale).

A supporto di questo entra in gioco anche il fatto che pur aumentando nel comples-
so il livello di indebitamento (la capitalizzazione è passata da 0,33 a 0,25; il Leverage 
da 4,68 a 5,46) l’indebitamento fi nanziario si è ridotto (da 3,5% a 1%). In generale la 
Campania evidenzia livelli di indebitamento superiori a quanto visto a livello naziona-
le (Leverage Campania al 2004 = 5,46; Leverage Italia al 2004 = 4,76).

Particolare per la Campania è l’elevata presenza di Indebitamento a Breve che 
ammonta al 96% del Debito totale nel 2004 (a livello nazionale esso è pari all’86,6%). 
Inferiore è di conseguenza l’indice di copertura delle immobilizzazioni il quale pur 
essendo aumentato da 0,66 a 0,71 si mantiene ancora a livelli troppo bassi per ga-
rantire coerenza tra fonti e impieghi. Altresì inferiore è l’indice di copertura delle 
immobilizzazione tecniche che in ogni caso si mantiene a livelli accettabili (1,28 al 
2004) con leggere capacità di espansione. 

L’elevato livello di Passività correnti si rifl ette negli indici di liquidità. L’indice 
di disponibilità si mantiene costante intorno ad 1, inferiore a quanto visto a livello 
nazionale e comunque a livelli non prudenti. Anche in questo caso l’elevata presenza 
di rimanenza si rifl ette nell’indice di liquidità immediata che si presenta a livelli non 
accettabili (0,38 al 2004).
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Anche per la Campania l’Aeronautico si presenta come un settore in sviluppo 
(l’Attivo è aumentato del 15,5% e l’Attivo circolante del 31,97%). Tuttavia, a dif-
ferenza del settore nazionale aumenti si sono avuti anche per il Reddito operativo 
(+17,3%) e per il Fatturato (+8,31%).

TABELLA 63
Dinamica Indici di bilancio nel settore aeronautico in Campania 

(Campione senza MG)
2004 2003 2002

Redditività
RoE 1,6% -15,1% -15,7%
RoI 0,8% -0,1% -0,5%
RoS 2,8% -0,3% -1,3%
Incidenza gestione extra caratteristica (Rn/Ro) 0,16 12,62 3,76

Produttività 
Valore della produzione pro capite 97,36 78,94 75,00
Fatturato pro capite (Migliaia di euro) 69,89 60,45 58,29
Valore aggiunto pro capite (Migliaia di euro) 44,27 34,12 31,54
Costo del personale pro capite (Migliaia di euro) 35,01 27,83 24,36
Costo del lavoro su V.A.% 79,10% 81,57% 77,24%

Rischiosità finanziaria
Oneri Finanziari su Fatturato 2,1% 3,1% 2,6%
Oneri finanziari su R.O. 77,5% -909,6% -204,7%
Debiti bancari su Fatturato 0,12 0,14 0,06
GLF 6,42 0,08 0,27
Ro/OF 1,29 -0,11 -0,49

Solidità
Capitalizzazione 0,10 0,12 0,15
Indebitamento finanziario 4,55% 5,57% 2,90%
Incid. Indebitamento a breve 34,13% 39,85% 32,38%
Leverage 12,59 10,68 8,57
Copertura delle immobilizzaziomi 1,23 1,13 1,46
Copertura delle immobilizzazioni tecmiche 0,43 0,40 0,49
Potenzialità dii espansione -0,57 -0,60 -0,51

Liquidità
Indice di disponibilità 1,78 1,53 2,12
Indice di liquidità immediata 1,09 0,86 1,16

Sviluppo 2004-2003 2003-2002 2004-2002
Variaz.%Ricavi 12,2% 1,1% 13,4%
Variaz.%CC 22,2% 6,3% 30,0%
Variaz%costo dei dipendenti 18,1% 10,2% 35,9%
Variaz.%Valore Aggiunto 25,9% 5,4% 32,7%
Variaz%RO 1006,2% 73,2% 153,2%
Variaz%Attivo 20,8% 16,7% 41,0%

Fonte: SRM su dati AIDA BVDEP
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TABELLA 64
Dinamica Indici di bilancio nel settore aeronautico in Campania

 (Campione senza MG da cui è esclusa l’azienda Vulcanair)

2004 2003 2002
Redditività
RoE 6,58% 8,57% -8,82%
RoI 1,54% 2,63% 0,44%
RoS 3,41% 5,36% 0,82%
Incidenza gestione extra caratteristica (Rn/Ro) 0,38 0,32 -1,80

Produttività 
Valore della produzione pro capite 98,07 79,22 81,16
Fatturato pro capite (Migliaia di euro) 80,56 75,67 72,95
Valore aggiunto pro capite (Migliaia di euro) 45,23 38,36 32,07
Costo del personale pro capite (Migliaia di euro) 35,33 28,27 23,07
Costo del lavoro su V.A.% 78,10% 73,70% 71,94%

Rischiosità finanziaria
Oneri Finanziari su Fatturato 1,20% 2,51% 1,56%
Oneri finanziari su R.O. 35,18% 46,84% 189,68%
Debiti bancari su Fatturato 0,14 0,11 0,07
GLF 2,61 3,09 -0,56
Ro/OF 2,84 2,13 0,53

Solidità
Capitalizzazione 0,11 0,12 0,12
Indebitamento finanziario 8,22% 6,94% 5,18%
Incid. Indebitamento a breve 48,15% 47,63% 49,01%
Leverage 11,20 10,08 11,20
Copertura delle immobilizzaziomi 1,46 1,43 1,45
Copertura delle immobilizzazioni tecmiche 0,39 0,35 0,36
Potenzialità dii espansione -0,61 -0,65 -0,64

Liquidità
Indice di disponibilità 1,74 1,68 1,73
Indice di liquidità immediata 1,20 1,16 1,17

Sviluppo 2004-2003 2003-2002 2004-2002
Variaz.%Ricavi 10,77% 6,70% 18,20%
Variaz.%CC 23,80% 15,26% 42,69%
Variaz%costo dei dipendenti 23,09% 20,68% 63,91%
Variaz.%Valore Aggiunto 22,68% 23,05% 50,96%
Variaz%RO -29,61% 593,96% -41,81%
Variaz%Attivo 20,50% 15,68% 39,39%

Fonte: SRM su dati AIDA BVDEP
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L’analisi del campione non inclusivo delle aziende Medio Grandi ha portato, dopo 
alcune rifl essioni, ad escludere l’azienda Vulcanair dal campione. La motivazione 
risiede nel fatto che dall’analisi dei bilanci 2002 – 2003 – 2004, l’azienda abbia 
vissuto un periodo di crisi tale da determinare dei risultati di esercizio estremamente 
negativi ed in grado di infl uenzare i risultati dell’intero campione, essendo questo 
di piccole dimensioni. Si è comunque pensato di presentare entrambe le tabelle. Va 
puntualizzato che i miglioramenti negli indicatori economici visibili nella prima ta-
bella sono dovuti a miglioramenti nei risultati economici di Vulcanair. Il confronto 
tra le due tabelle evidenzia come, infatti, la presenza (assenza) di Vulcanair incida 
nel livello degli indicatori, specie quelli economici.

Esaminiamo adesso la seconda tabella.
Notevole è l’aumento che si è verifi cato nel RoE che nel corso dei tre anni è pas-

sato da -8,82% a +6,58%. Il RoE nel 2004 si presenta superiore a quello visto per il 
campione comprensivo delle aziende Medio Grandi (0,3%). E’ un RoE però, che pur 
presentando una tendenza al rialzo presenta un’elevata variabilità e poco attribuibile 
al RoI (1,54% al 2004) che si presenta a livelli più bassi di quelli registrati per le 
aziende piccole a livello nazionale (2,69% al 2004).

Ciò è dovuto, pertanto, a due elementi: da una parte un livello di capitalizzazione 
basso (Leverage Campania senza MG = 11,2 al 2004; Leverage Campania = 5,26; 
Leverage Italia senza MG = 5,32); dall’altro una gestione extracaratteristica che 
incide meno negativamente lievitando leggermente l’utile di esercizio.

Esaminando più a fondo le caratteristiche del debito di queste aziende si nota che 
in questo caso prevale il Passivo consolidato con un’incidenza del debito a breve di 
48,15% inferiore al campione nazionale (54,8%) e nettamente inferiore alla Campa-
nia con aziende Medio Grandi (96,6%).

Da un punto di vista qualitativo l’indebitamento fi nanziario (8,22%) è inferiore 
alla norma (11,2%). In tal senso non si può parlare di rischiosità fi nanziaria visto che 
i relativi indici tranne che nel 2002 si mantengono nella norma ed il Reddito operati-
vo riesce bene a fronteggiare gli Oneri fi nanziari. Tuttavia la vera rischiosità va vista 
nell’assenza di una struttura fi nanziaria solida (capitalizzazione bassa, Leverage 
alto), con una netta prevalenza di indebitamento a lungo termine rispetto a Capitale 
proprio. Le immobilizzazioni tecniche sono fi nanziate per il 60% da capitale di terzi 
(Copertura delle immobilizzazioni tecniche = 0,39).

Se, in una visione di lungo termine, il settore soffre di un basso livello di capi-
talizzazione, nel breve termine la liquidità si dimostra migliore rispetto a qualsiasi 
confronto con entrambi gli indicatori maggiori dell’unità.

La discrepanza tra RoE e RoI trova conferma nell’analisi dell’intensità di capita-
le. L’ intensità di capitale investito è superiore ad i valori visti per le piccole imprese 
aeronautiche a livello italiano.
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TABELLA 65
Dinamica dell’ intensità di capitale nel settore aeronautico in Campania Senza MG

2004 2003 2002
Intensità di capitale 2,22 2,04 1,88
Intensità del capitale proprio 0,20 0,20 0,17

Fonte: SRM su dati AIDA BVDEP

L’intensità di Capitale proprio, invece, si mantiene al di sotto della media. Le 
imprese in questione, pertanto presentano da un lato un Capitale investito superiore 
e dall’altro un livello di capitalizzazione inferiore.

È evidente inoltre come i Valori pro capite siano tutti inferiori alla norma deno-
tando con questo un numero di lavoratori eccessivi rispetto a quello che si produce. 
Il Costo del Lavoro assorbe una quota del Valore aggiunto (78,1% al 2004) costan-
temente superiore alla norma (65,81% al 2004).

Interessanti infi ne sono gli indicatori di sviluppo i quali evidenziano un settore 
in forte sviluppo (+39,9% l’ Attivo) e in crescita (+18,2% i ricavi). Evidente è la ri-
duzione del Reddito operativo (-41,81%) causata dall’elevato aumento dei costi del 
personale (+69,31%) che hanno abbattuto l’aumento avvenuto nel Valore aggiunto 
(+ 50,96%).

Conclusioni sulla situazione fi nanziaria del settore aeronautico in Campania

Il settore aeronautico in Campania non sta vivendo una situazione molto positiva. 
Ciò è evidenziato da indicatori di redditività normalmente più bassi di quelli visti a 
livello nazionale con potenziali diffi coltà di risalita, almeno nel breve periodo, visto 
gli investimenti in atto.

Come emerso nell’analisi del conto economico percentuale la Campania è la re-
gione a maggior incidenza del Valore Aggiunto. Tuttavia questo è progressivamente 
assorbito da fattori interni prima (Lavoro e ammortamento) e da fattori esterni poi 
(Gestione extracaratteristica) determinando quindi una redditività operativa prima 
ed una redditività complessiva poi, non suffi cienti a remunerare adeguatamente ri-
spettivamente il Capitale investito ed il Capitale proprio.

A questo si aggiunge una composizione nelle fonti di fi nanziamento non molto 
coerente con le caratteristiche degli impieghi con una bassa capacità delle fonti a 
lungo termine nel fi nanziare le immobilizzazioni ed indici di liquidità piuttosto bas-
si.

Le piccole imprese invece soffrono molto il basso livello di capitalizzazione che 
determina una redditività complessiva molto variabile e dipendente da fattori ester-
ni alla gestione caratteristica. Un aumento nel livello di capitalizzazione, se pur de-
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terminasse una riduzione momentanea nel livello di RoE, potrebbe, a lungo andare, 
determinare risultati positivi più stabili ed un miglioramento deciso nella composi-
zione delle fonti di fi nanziamento.

Il posizionamento delle Regioni

Analizziamo, infi ne, il posizionamento delle quattro regioni rispetto a queste 
quattro aree: gestione economica, gestione economica – fi nanziaria (esposizione fi -
nanziaria, gestione della struttura fi nanziaria, gestione della liquidità, tendenze di 
sviluppo.

Lo scopo è quello di avere un’idea immediata e conclusiva sulla situazione fi nan-
ziaria delle singole regioni in modo poi da riuscire a capire quali tra queste godano 
di una migliore situazione e quali invece soffrono una situazione peggiore.

FIGURA 91
Roe e Roi nel settore aeronautico: confronti regionali
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Il confronto regionale rispetto i principali indicatori di redditività per il campione 
comprensivo di aziende Medio Grandi evidenzia che la Lombardia presenta la si-
tuazione migliore con alti livelli di RoE accompagnati da altrettanti elevati livelli di 
RoI. Non molto negativa è la posizione della Campania che pur presentando un RoE 
basso mantiene livelli di RoI suffi cienti per un settore, quale l’ Aeronautico, in forte 
sviluppo. Negativa è la situazione del Lazio in primis (che presenta livelli di RoI 
molto negativi) e del Piemonte poi che presenta un RoE molto negativo.
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FIGURA 92
Roe e Roi nel settore aeronautico:confronti regionali (campioni senza MG)
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Per quanto concerne le aziende di piccole dimensioni, buona è ancora la posizio-
ne della Lombardia che presenta i più alti livelli di RoI ed adeguati livelli di RoE. 
Bene anche il Piemonte. Meno buone sono le posizioni del Lazio che presenta un 
RoE addirittura negativo e della Campania dove RoI e RoE sono piuttosto bassi.

FIGURA 93
Esposizione fi nanziaria nel settore aeronautico:confronto regionale
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Il grafi co evidenzia che, al 2004, la Lombardia è la regione che gode del più basso 
livello di esposizione fi nanziaria con un’ampia capacità di copertura economica de-
gli Oneri fi nanziari ed un livello di indebitamento fi nanziario basso. Molto positiva 
è anche il posizionamento della Campania. Non è altrettanto possibile dire per Lazio 
e Piemonte che presentando allo stesso tempo un elevato livello di indebitamento 
fi nanziario e basse capacità di copertura economica degli Oneri fi nanziari si posizio-
nano nell’area dell’elevata esposizione fi nanziaria.

FIGURA 94
Esposizione fi nanziaria nel settore aeronautico: 

confronto regionale (campioni senza MG)
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Ancora una volta la Lombardia mantiene il primato per quanto riguardo l’espo-
sizione fi nanziaria. Negativa è la situazione della Campania che nonostante presenti 
un’incidenza del debito fi nanziario bassa, la capacità di coprire economicamente gli 
oneri fi nanziari è bassa, questo ovviamente a causa della bassa redditività operati-
va, incapace di sostenere un ulteriore indebitamento fi nanziario. Anche Piemonte e 
Lazio presentano capacità di copertura degli oneri fi nanziari bassa, questo tuttavia 
causato anche da un’esposizione fi nanziaria elevata.

SRM 17x24.indb   235SRM 17x24.indb   235 11-04-2007   8:49:1311-04-2007   8:49:13



L’INDUSTRIA AERONAUTICA: struttura e prospettive di crescita

236

FIGURA 95
Area della struttura fi nanziaria (Leverage – Passività a breve)

La struttura fi nanziaria nel settore aeronautico: confronti regionali
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Per quanto concerne la struttura fi nanziaria la Lombardia e la Campania sono le 
regioni più in linea con il settore anche se per la Campania è rilevabile un eccessivo 
indebitamento a breve termine. Il Lazio è la regione che presenta un maggior equi-
librio nelle fonti. Il Piemonte risulta eccessivamente indebitato con prevalenza di 
debito a lungo termine.

FIGURA 96
La struttura fi nanziaria nel settore aeronautico:

confronti regionali (campioni senza MG)
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Per quanto concerne la struttura fi nanziaria, la Campania ed il Piemonte pre-
sentano una struttura eccessivamente indebitata, mentre la Campania non presenta 
una particolare preponderanza verso una categoria temporale di debito, il Piemonte 
presenta un’elevata esposizione a breve.

La Lombardia non presenta un elevato livello di indebitamento, ma presenta co-
munque una maggior esposizione a breve. Il Lazio presenta una composizione strut-
turale più simile al settore.

FIGURA 97
La liquidità nel settore aeronautico: confronti regionali
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Il grafi co evidenzia la caratteristica più volte vista per il settore ossia un’eccessi-
va presenza di rimanenze. Il Lazio è la regione che presenta il gap inferiore tra indice 
di disponibilità e indici di liquidità immediata.

FIGURA 98
La liquidità nel settore aeronautico (campioni senza MG) 
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Migliori sono gli indicatori di liquidità nei campioni non comprensivi di azien-
de Medio – Grandi, dove Campania, Lombardia e Piemonte presentano una buona 
capacità di far fronte alle passività a breve. L’unica regione che presenta una lieve 
tensione fi nanziaria a breve è Lazio con un indice di liquidità immediata inferiore 
all’unità.

FIGURA 99
Sviluppo e crescita nel settore aeronautico: confronti regionali
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Il grafi co evidenzia che tutte le Regioni, Piemonte escluso, si posizionano nel-
l’area dello “Sviluppo” con elevati aumenti nell’Attivo e riduzioni o bassi aumenti nei 
ricavi. Il Piemonte invece presenta una crescita nei ricavi accompagnata da una politi-
ca di disinvestimento volta probabilmente a razionalizzare l’utilizzo dell’Attivo. 

FIGURA 100
Sviluppo e crescita nel settore aeronautico (campioni senza MG)
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La regione meglio posizionata in questo caso è il Piemonte che si trova nell’area 
dello sviluppo accompagnato dalla crescita. Buona è anche la posizione della Cam-
pania. Piuttosto negativa è la situazione di Lazio è Lombardia che in questo caso non 
presentano né elevati livelli di crescita né tanto meno di sviluppo.

A titolo puramente indicativo17 si presentano due tabelle che danno una classifi ca 
delle regioni rispetto alle cinque aree già esaminate.

17 L’ analisi di bilancio richiede una visione complessiva che colleghi le differenti aree di analisi 
evidenziandone le interrelazioni ed il grado di coerenza tra esse sussistenti. Tale analisi è stata effettuata 
in precedenza, quando è stata condotta a livello di singole regioni.
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CAPITOLO 6

LA STRATEGIA ITALIANA A SUPPORTO DEL 
SETTORE AERONAUTICO

1. I quattro pilastri della ricerca in Italia

L’aeronautico come già richiamato, a livello europeo, è uno dei settori trainanti 
dell’economia ed oggetto di sostegno elevato in materia di ricerca e sviluppo. Le 
principali organizzazioni che agiscono a livello europeo sono l’Advisory Council 
for Aeronautics Research in Europe (ACARE), quale piattaforma tecnologica del 
settore, l’AeroSpace and Defence (ASD), che riunisce il sistema industriale aerospa-
ziale, l’European Research Establishments in Aeronautics (EREA) che raggruppa 
i principali centri di ricerca, l’European Aeronautics Science Network (EASN ) che 
unisce il sistema universitario e l’AeroSME che raggruppa gli interessi delle impre-
se di piccola e media dimensione. 

A questo punto risulta interessante capire quanto e come l’Italia è presente in 
queste organizzazioni e quanto sia capace di esercitare un ruolo attivo nel promuo-
vere lo sviluppo del settore aeronautico.Esaminiamo, di seguito, quali sono i prin-
cipali attori della ricerca in Italia. 

Per quanto concerne il mondo accademico, l’Italia fa parte dell’EASN ed ap-
partiene per la precisione all’area del sud Europa. Le principali Università che 
partecipano all’EASN, sono il Politecnico di Milano (Dipartimento di ingegneria 
aerospaziale), l’Università di Napoli Federico II di Napoli (Dipartimento di inge-
gneria aeronautica), l’Università di Pisa (Dipartimento di ingegneria aerospaziale), 
il Politecnico di Torino (Dipartimento di ingegneria aerospaziale).

Per quanto riguarda i centri di ricerca, l’Italia è membro dell’EREA tramite il 
Centro Italiano per la ricerca Aerospaziale (CIRA). Il CIRA, con sede a Capua in 
Campania, è a partecipazione pubblico-privata e, pertanto, agisce in coerenza con 
le strategie nazionali. Tra le principali responsabilità vi è la promozione dell’inno-
vazione, lo sviluppo del know how ed il trasferimento della tecnologia all’industria 
con l’obiettivo di rafforzarne la competitività d'insieme. Il mondo delle piccole e 
medie imprese in Italia è rappresentato dall’ Associazione Italiana PMI per l’Aero-
spazio (AIPAS).

Il mondo dell’industria, a livello europeo, è rappresentato dall’Associazione per 
la Difesa e lo Spazio (ASD). A livello italiano le imprese aeronautiche fanno capo 
all’Associazione Italiana per l’Aerospazio e la Difesa (AIAD) che ha, tra l’altro, 
promosso la costituzione dell’ACARE – Italia, la piattaforma tecnologica per il set-
tore aeronautico in Italia. L’AIAD comprende tra i propri soci sia aziende di piccola 
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dimensione che aziende di grande dimensione. Tra i principali associati ci sono co-
munque Finmeccanica, Avio, Alenia, Piaggio, Dema.

FIGURA 101
Il sistema della ricerca in Europea ed in Italia
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Nel dare una collocazione dei suddetti attori all’interno del ciclo produttivo è 
possibile attribuire un ruolo rilevante ai centri di ricerca e alle Università nelle fasi 
iniziali dove prevale l’attività di ricerca e sviluppo tecnologico. Ovviamente nella 
parte concernente lo sviluppo del prodotto primeggia l’industria. Tuttavia, un passo 
rilevante per lo sviluppo del settore consiste nell’eliminare i confi ni tra mondo della 
ricerca e sistema industriale nella prospettiva di una maggiore collaborazione.

1.1. L’AeroSME e le PMI italiane nel settore aeronautico

Le PMI del settore aerospaziale italiano rappresentate dall'Associazione Italiana 
PMI per l’Aerospazio (AIPAS). Di seguito, i principali associati dell’AIPAS.
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TABELLA 68
Gli associati AIPAS

Campania Lazio
Marotta AT srl (Napoli) ACS spa (Roma)
Merlino servizi srl (Benevento) Archimedes Logica srl (Roma)
SAB Aerospace srl (Benevento) INTEC spa (Roma)
Technapoli (Napoli) ISIS R&D srl (Roma)
Techno System (Napoli) Space Engineering spa (Roma)
Consorzio SAM (Napoli) Top Rel srl (Roma)

Lombardia Puglia
Blue Elettronic srl (Como) Planetek Italia srl (Bari)
CAMA snc (Bergamo)
Calo Cavazzi Space spa (Milano)
MAB Elettronic srl (Milano)
Prometeo srl (Milano)
Telematic Solutions spa (Milano)

Fonte: SRM

Il fatturato totale delle aziende associate Aipas ammonta a circa 91 milioni di 
euro con quote maggiori per la regione Lazio e per la regione Lombardia.

FIGURA 102
 Scomposizione per quota di fatturato delle Regioni associate AIPAS (2004)
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Fonte: SRM su dati AIDA - BVDEP

1.2. I centri di ricerca

L’unico centro di ricerca italiano focalizzato sul settore aeronautico è il CIRA 
(Centro Italiano Ricerche Aerospaziali). Ovviamente in fase di ricerca applicata, ol-
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tre al CIRA si possono annoverare i centri di competenza regionali, aventi compe-
tenze trasversali rispetto al settore.

Il CIRA 

Il CIRA è situato a Capua ed opera in un territorio in cui c’è una forte concentra-
zione di imprese aeronautiche nonché una presenza accademica rilevante. Il CIRA 
è nato nel 1984 in risposta all’esigenza di sviluppare un centro di ricerca applicata 
focalizzato nel settore aeronautico dove la componente tecnologica rappresenta una 
dimensione rilevante. Il CIRA è una società consortile per azioni con maggioranza 
pubblica, partecipata dallo Stato, attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ed il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), dalla Regione Campania e dalle principali 
aziende aerospaziali italiane.

FIGURA 103
 Composizione azionaria del CIRA
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Fonte: CIRA – Intervista al D.G. Ing. M. Cavaliere

Il CIRA ha competenze relative sia alla realizzazione e alla gestione dei labo-
ratori sia nei diversi settori della ricerca aerospaziale. Le attività di ricerca svolte 
dal CIRA sono orientate essenzialmente su tre fi loni: fl uidodinamica, aerostrutture, 
sistemi di volo. Nella prospettiva di rendere sempre disponibile un patrimonio tec-
nologico considerevole e aggiornato agli stakeholder, il Centro ha stabilito strette 
relazioni con i principali atenei nazionali.

L’attività del CIRA comprende sia lo sviluppo (integrazione, validazione, certifi -
cazione) delle tecnologie prossime alla maturità sia lo sviluppo di tecnologie emer-
genti. 

L’attività di ricerca del CIRA si focalizza sulle aree passibili di maggiori ricadute 
sulle capacità dell’industria nazionale in termini competitivi ed innovativi. La politica 
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del Centro è, pertanto, strettamente connessa agli obiettivi del settore nazionale. Tali 
obiettivi attualmente consistono nell’incremento dell’effi cienza del velivolo ed in una 
riduzione dell’impatto ambientale.

Tra i progetti più importanti, e recenti, ci sono gli studi volti allo sviluppo di due 
famiglie di dimostratori di velivoli non abitati, una per l’aeronautica e una per lo 
spazio. Il CIRA possiede infi ne degli impianti unici al mondo quali il Plasma Wind 
Tunnel che simula le condizioni di riscaldamento cui sono soggetti i velivoli spaziali 
durante la fase di rientro dall’atmosfera e Icing Wind Tunnel che studia i fenomeni 
relativi alla formazione del ghiaccio sul velivolo.

Il CIRA è dotato degli impianti tecnologicamente più avanzati al mondo per quan-
to concerne il settore della sicurezza in volo di aerei, elicotteri e velivoli spaziali. 
Tali impianti, oltre a essere di ultima generazione, sono anche i più grandi esistenti 
al mondo in termini di dimensioni.  Ed è proprio quest’unicità che permette al CIRA 
di essere considerato un centro di eccellenza nell’ambito della ricerca applicata. 
(M. Cavaliere, D.G. CIRA).

Al fi ne del raggiungimento dei propri obiettivi il CIRA sviluppa relazioni con tut-
ti gli altri attori nazionali ed internazionali del mondo imprenditoriale, accademico 
e della ricerca. In ambito internazionale, infatti, il CIRA oltre a far parte dell’EREA 
(Association for European Research Establishment for Aeronautics) effettua anche 
collaborazioni con Università di altri Paesi.

Il CIRA è il soggetto cui è stato affi dato il compito di defi nire e realizzare il PRO.
RA (Programma Nazionale di ricerche aerospaziali) che prevede lo svolgimento di 
attività di ricerca, la sperimentazione, lo scambio di informazioni, nonché la forma-
zione del personale nei settori aeronautico e spaziale, da realizzarsi anche attraverso 
la partecipazione a programmi di ricerca europei ed internazionali. Il PRO.R.A. è 
stato elaborato in coerenza con il Piano Nazionale di Ricerca (PNR), con il Piano 
Spaziale Nazionale (PSN), e con le esigenze espresse dal mondo dell’Industria e 
della Ricerca, tenendo conto delle prospettive dei settori aeronautico e spaziale nel 
contesto internazionale.

1.3. L’AIAD e cenni sul sistema industriale

Associazione Italiana Aerospazio e Difesa (AIAD) è un’associazione di categoria 
che rappresenta gli interessi delle imprese appartenenti al settore aeronautico, spaziale 
e della Difesa in Italia.

L’AIAD rappresenta il 90% delle imprese nazionali e conta oltre 100 imprese 
associate che impiegano complessivamente oltre 50.000 addetti. Sono Soci dell’As-
sociazione Finmeccanica e tutte le imprese del Gruppo afferenti i settori considerati 
unitamente a tutte le altre imprese più signifi cativamente rappresentative. Nel 2004 
le imprese nazionali iscritte all’AIAD hanno occupato, nel settore aerospaziale, oltre 
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38.000 unità e prodotto un fatturato di circa 6.200,00 milioni di euro con una spesa in 
R&S – comprendendo lo sviluppo di prototipi precompetitivi – pari a circa 850 milioni 
di euro. Il settore ha contribuito in Italia, negli ultimi anni, alla determinazione attiva 
del saldo commerciale mediamente nella misura del 10% ed è, pertanto, un elemento 
propulsivo dell’economia - sia in termini di valuta pregiata che dell’innovazione tec-
nologica - con evidenti ricadute duali anche in altri settori.1 

Oltre a rappresentare i principali attori, l’AIAD rappresenta anche molte PMI (Pic-
cole e Medie Imprese) le quali compongono il 75% dei quadri associativi. Importante è 
il ruolo svolto dall’AIAD nella promozione dello sviluppo del settore aeronautico con 
missioni che spesso superano i confi ni nazionali. 

L’AIAD svolge, inoltre un forte ruolo di promotore dello sviluppo del settore. Coor-
dina, infatti, numerosi gruppi di lavoro in ambito nazionale ed internazionale, promuo-
ve l’organizzazione di seminari e congressi e svolge un’intensa attività promozionale 
all’estero. Tale attività serve a coordinare in maniera aggregata la partecipazione 
italiana alle più importanti manifestazioni internazionali e ad organizzare e coordina-
re la missione all’estero delle nostre imprese o la visita in Italia di delegazioni estere. 
(intervista M. Madiai- coordinatore AIAD). 

L’AIAD è, altresì, promotrice dell’ACARE-IT e quindi della VISION e SRA italia-
na per il settore aeronautico. In tal senso da un contributo essenziale nella defi nizione 
delle linee strategiche e delle politiche di fi nanziamento pubblico per il settore.

1.4. Il sistema universitario

Nell’industria aeronautica mondiale si è assistito alla concentrazione del business 
nelle mani di pochi operatori; infatti, lo sviluppo di un nuovo prodotto richiede una 
base di conoscenze scientifi che e tecnologiche ampie e diversifi cata che solo pochi 
sistemi Paese possono vantare e lo sviluppo di un nuovo vettore richiede investimen-
ti di grandi dimensioni che solo poche grandi imprese possono intraprendere. Ma 
anche queste ultime, per poter sostenere programmi di sviluppo così impegnativi, 
hanno bisogno del supporto politico e fi nanziario dei Governi in cui sono localiz-
zate. Nel settore aeronautico il ruolo dei Governi è fondamentale per mantenere 
una solida industria aeronautica. L’entità degli investimenti, il rischio che questi 
comportano e l’alto livello di specializzazione delle produzioni aeronautiche hanno 
portato l’industria ad organizzarsi sotto forma di fi liera. Tale fi liera è guidata dai 
system integrators che sono a monte della supply chain. Alle imprese al vertice della 
fi liera è delegato il compito di concepire e coordinare lo sviluppo di nuovi prodotti e 
l’assemblaggio fi nale del velivolo; loro compito è anche la complessa gestione della 
rete di fornitori che consentono di realizzare il prodotto fi nito. Questi ultimi possono 
classifi carsi in prime contractors: ovvero i principali interlocutori dei system inte-

1 Intervista al dott. Maurizio Madiai (coordinatore AIAD).
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grators, aziende di medio-grandi dimensioni che si assumono parte del rischio del 
progetto condividendo predeterminate quote dei costi non ricorrenti (come ad esem-
pio la ricerca e sviluppo). In Italia Alenia Aeronautica ricopre questo ruolo. Seguono 
poi i fornitori di secondo livello, ovvero imprese sviluppatesi al fi anco dei prime 
contractors caratterizzate in genere da un buon livello di specializzazione soprattutto 
nella produzione di componenti. L’industria aeronautica italiana è attiva nell’ambito 
dei prime contractors e dei fornitori di secondo livello e questo ha infl uenzato e 
condizionato in modo diretto il sistema universitario. I prime contractors italiani 
costruendo componenti strutturali sono interessati alla ricerca e sviluppo nel campo 
dei materiali innovativi, processi e tecniche di fabbricazione, tecniche innovative di 
assemblaggio dei componenti, problematiche inerenti le strutture.

Tra le Università italiane operanti nel campo dell’ingegneria aerospaziale ricor-
diamo:

• Il Politecnico di Milano con il Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale;

• L’Università Federico II di Napoli con il Dipartimento di Progettazione Aeronautica;

• L’Università di Torino con il Dipartimento di Ingegneria Aeronautica e Spaziale;

• L’Università di Roma con il Dipartimento di Ingegneria Aeronautica e Astronautica.

Il Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale del Politecnico di Milano 

Il Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale del Politecnico nasce da una tradizio-
ne di ricerca e di insegnamento delle scienze aeronautiche. Nel 1910 il Politecnico 
istituì il primo insegnamento di Aeronautica, tenuto dal prof. Cesare Dal Fabbro e 
successivamente dal prof. Silvio Bassi; da questo insegnamento nacque un Labora-
torio di Aeronautica dotato di galleria del vento e particolarmente attivo nel campo 
dell’aerodinamica sperimentale. 

Attualmente dipendono dal Dipartimento gran parte degli insegnamenti di disci-
pline strettamente aerospaziali che coprono la grande maggioranza dei corsi qua-
lifi canti del Corso degli studi in Ingegneria Aerospaziale. Il numero di laureati ha 
raggiunto il numero di circa duecento l’anno. 

Il Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale offre la propria collaborazione alle 
imprese, alla pubblica amministrazione e ai singoli professionisti. La collaborazione 
può avvenire nell’ambito di esigenze di istruzione permanente (corsi, seminari), me-
diante attività di consulenza o ancora tramite l’esecuzione di prove su commissione 
da svolgere presso i laboratori dipartimentali.
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Una buona parte delle attività di ricerca è incentrata sugli elicotteri (in Lombardia 
è presente l’Agusta-Westland). Il Dipartimento ha una lunga e consolidata esperien-
za nazionale ed internazionale per lo studio del comportamento a crash delle struttu-
re aeronautiche (sia aerei che elicotteri).

Il Dipartimento di Progettazione Aeronautica dell’Università Federico II di Napoli 

Il Dipartimento di Progettazione Aeronautica (DPA) ha le sue radi-
ci nel gabinetto di Costruzioni Aeronautiche, attivo fi n dal 1926, fondato e di-
retto dal Prof. Gen. Umberto Nobile, famoso progettista e pilota di dirigibi-
li, conosciuto in tutto il mondo anche per la sua attività di esploratore polare.
Il DPA è stato costituito nel 1995 dalla fusione di due Istituti della Federico II: quello di Pro-
getto Velivoli, fondato dal prof. L. Pascale, e quello di Gasdinamica, fondato dal prof. A. Poz-
zi. Il primo direttore è stato il prof. Luigi Pascale. Sulla base di una storia che ormai risale a più 
di 75 anni, il DPA ha stabilito una ben solida tradizione di eccellenza dei suoi laureati, essen-
zialmente basata su uno stretto e profi cuo legame con l’industria e la comunità scientifi ca ae-
ronautica, dando un valido contributo sia in termini di ricerca di base, che di ricerca applicata.
Lo stretto legame con l’industria ha rappresentato e rappresenta anche oggi, uno dei punti 
di forza del Dipartimento di Progettazione Aeronautica dell’Università di Napoli.

Il DPA partecipa attivamente a molti importanti progetti di ricerca europei e sono 
stabili ormai le collaborazioni con le più importanti Università europee e statuniten-
si. Le attività del DPA si possono riassumere come di seguito: 

• Svolgere attività di ricerca nel settore aerospaziale ed in campi affi ni in cui le sue 
specifi che competenze possono trovare applicazione;

• Contribuire alla formazione del futuro ingegnere aerospaziale; 
• Promuovere ed instaurare relazioni effi caci e dirette tra docenti e studenti; 
• Confermarsi come punto di riferimento quale supporto alle industrie aerospaziali 

locali; 
• Ampliare e potenziare le dotazioni dei laboratori per la didattica e la ricerca.

Il Dipartimento di Progettazione Aeronautica collabora da molti anni con l’Ale-
nia Aeronautica ed ha attivato rapporti con molte Università europee (Trinity Col-
lege, Glasgow, Pen-State Universitity) e centri di ricerca internazionali (ONERA, 
DLR, FAA, NASA).

Il Dipartimento di Ingegneria Aeronautica e Spaziale di Torino 

Il Dipartimento di Ingegneria Aeronautica e Spaziale (DIASP) promuove, coordina 
e gestisce l’attività di ricerca, di formazione, di trasferimento tecnologico e di con-
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sulenza nei settori più signifi cativi dell’Ingegneria aerospaziale: dalla progettazio-
ne sistemistica all’analisi strutturale, dalla fl uidodinamica alla meccanica del volo. 
L’attività di ricerca è indirizzata allo sviluppo di modelli analitici, alla simulazione 
numerica e alla sperimentazione in laboratorio. Tale attività è sostenuta fi nanziaria-
mente con fondi pubblici, nonché con contratti di ricerca e di consulenza verso l’in-
dustria privata. Le ricerche sono fi nanziate sia dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca) e da altri enti pubblici (come ENEA, ASI, CIRA, 
ESA-ESTEC), sia da aziende private nei settori aerospaziale e automobilistico, ita-
liane (Alenia Spazio e Aeronautica, Avio Group, C.R.F., Agusta, Piaggio, Microtec-
nica ed altre piccole medie industrie) ed europee. 

Attraverso i contratti di ricerca il Dipartimento collabora con numerose indu-
strie private dei settori aerospaziale e automobilistico tra cui: Alenia Spazio e Alenia 
Aeronautica (prove in galleria del vento e caratterizzazione materiali aerospaziali), 
Avio Group (progettazione, modellizzazione e analisi strutturale di dischi palettati di 
turbine; valutazione delle capacità di containment delle palette di turbina; caratteriz-
zazione dinamica di materiali speciali. 

Il Dipartimento di Ingegneria Aeronautica e Astronautica di Roma 

Il Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale e Astronautica, nato nel maggio del 1983, 
si trova nell’area della Facolta’di Ingegneria dell’Università di Roma “La Sapienza”. 
Il Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale e Astronautica raccoglie docenti apparte-
nenti ai settori scientifi co-disciplinari di Impianti e Sistemi Aerospaziali, Costruzioni 
e Strutture Aerospaziali e Meccanica del volo.

Il Dipartimento è attivo nei campi di ricerca che riguardano le strutture aerospa-
ziali, sicurezza del volo, ottimizzazione e controllo di strutture intelligenti, strutture 
in materiale composito nel campo dell’aeronautica e dello spazio, progettazione, 
realizzazione e gestione in orbita dei satelliti.

Attraverso i contratti di ricerca il Dipartimento collabora con numerosi enti ope-
ranti nel settore aerospaziale tra cui: CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziale), 
ASI (Agenzia Spaziale Italina), ESA (European Space Agency), NASA (National 
Aeronautics and Space Agency).

 

2. L’ACARE - Italia

Gli stakeholder italiani, sotto il coordinamento dell’AIAD (Associazione Italiana 
per l’Aerospazio e la Difesa), hanno creato l’ACARE-Italia (Advisory Council for 
Research in Italy). L’ACARE–Italia comprende membri appartenenti al sistema in-
dustriale (Agusta, Alenia Aeronautica, AMS, Avio, Galileo Avionica, Microtecnica), 
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membri appartenenti al sistema dei centri di ricerca (CIRA, CSM), membri accade-
mici (facenti capo al CRUI), Regolatori, Organi di Governo (ASI, MIUR). L’ACA-
RE–Italia ha fornito una Vision Nazionale e provvede alla formulazione della SRA 
nazionale in cui sono state defi nite la technology roadmap e le enabling conditions 
e che infl uenza il piano nazionale di ricerca nell’aeronautico (PNRA). Tale piano 
nazionale prende quindi l’input dall’agenda e ne assisterà lo sviluppo. 

Come è possibile osservare dalla seguente fi gura, le sfi de sono le stesse impo-
state nella SRA1 europea e allo stesso modo la SRA nazionale infl uenza la politica 
fi nanziaria nazionale. Il fi ne ultimo è l’osservanza dei principi adottati dall’ACARE 
europea e fornire il feedback nazionale.

FIGURA 104
Dall’ACARE europea all’ACARE italiana
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Fonte: SRM su ACARE – Aerodays, Brussels, 31 Marzo 2005

1.1. La Vision italiana

A partire dalla Vision europea e dalle sfi de ed obiettivi da essa proposta è stata 
elaborata una Vision italiana che tiene conto sia delle necessità e degli interessi del 
sistema Paese sia delle potenzialità e competenze dello stesso.

Scopo fondamentale della Vision è l’individuazione di una strategia politico-in-
dustriale di lungo periodo che possa portare il Paese ad occupare una posizione di 
rilievo europeo e mondiale nel settore con un sistema di Ricerca & Sviluppo siner-
gico e competitivo. In questa prospettiva viene elaborata periodicamente la Strategic 
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Research Agenda italiana (SRA-IT). Da un punto di vista fi nanziario un ruolo pri-
mario è rappresentato dal Piano Nazionale di Ricerca Aeronautica (PNRA) che ha 
un orizzonte temporale di 5 o 6 anni ed è sostenuto da risorse fi nanziarie provenienti 
da istituzioni nazionali (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR), dal Ministero delle Attività Produttive (MAP), dal Ministero della Difesa, 
dal Ministero dei Trasporti e dagli Enti locali) e comunitarie. Tuttavia è di fonda-
mentale importanza per lo sviluppo del settore, l’affi ancamento di risorse private alle 
risorse pubbliche. 

Pertanto, partendo dall’analisi di scenario e delle competenze2 l’ACARE-IT ha 
stabilito degli obiettivi di alto livello:
• Accrescere competitività, posizionamento e livelli occupazionali nel settore;
• Consolidare ed estendere la leadership nelle aree di eccellenza;
• Contribuire allo sviluppo tecnologico del Paese,allargando le ricadute Hi-Tech;
• Accrescere la qualità del sistema di R&S con il coinvolgimento di tutti gli attori.

Sono poi state stabilite delle sfi de:
• Competitività: aumentare la qualità è migliorare la convenienza economica del 

prodotto aeronautico per il pubblico;

• Ambiente: ridurre l’impatto ambientale del prodotto aeronautico;

• Affi dabilità: aumentare la sicurezza del volo riducendo il numero di incidenti 
(non legati ad eventi terroristici);

• Effi cienza del sistema di trasporto aereo: incremento delle capacità, ottimizza-
zione di tempi e costi di viaggio, puntualità, maggiare qualità dei servizi offerti;

• Sicurezza: aumentare il livello di sicurezza operativa rispetto alle minacce di ter-
rorismo;

• Difesa e applicazioni duali: incrementare la qualità dei sistemi di difesa puntando 
allo sviluppo di sistemi duali che abbaiano ricadute in campo civile e militare.

A partire dalle sfi de poi sono stati stabiliti degli obiettivi specifi ci per i comparti 
aeronautici in cui è maggiormente presente l’industria italiana.

2 L’Italia eccelle nelle seguenti aree: elicotteristica, Air Traffi c Control, velivoli di addestramento. 
A queste si aggiungono capacità di nicchia nei velivoli turboelica per il trasporto regionale, nei velivoli 
per il trasporto militare e nell’aviazione generale (executive e aviazione leggera). Tra le specializzazioni 
in cui l’industria nazionale è presente ci sono i motori aeronautici, sistemi di equipaggiamenti avionici, 
sistemi di sorveglianza, elettronica per la difesa e le comunicazioni sicure.
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I comparti sono: Sistemi ad ala fi ssa, Sistemi ad ala rotante, Motoristica, Sistemi 
di bordo, comunicazioni e sistemi per la difesa, gestione del traffi co aereo. Ciascun 
comparto ha degli obiettivi specifi ci.

I Sistemi ad “Ala Fissa”: mantenere le capacità di integratore del sistema, mante-
nere la capacità di sviluppo dei velivoli per la difesa, sviluppare la tecnologia per la 
creazione di velivoli senza pilota, accrescere e migliorare la presenza nei segmenti 
di trasporto regionale e dell’aviazione generale (executive e leggera), conseguire un 
ruolo primario nei velivoli di trasporto tattico militari etc…

I Sistemi ad “Ala Rotante”: mantenere la competitività mondiale per gli elicotteri 
del segmento “leggeri”, mantenere la leadership e co-leadership mondiale per gli 
elicotteri del segmento “medio”, creare un segmento relativo alla confi gurazione 
tilt-rotor, svilupparsi nel segmento “pesante”.

La Motoristica: mantenere le eccellenze nel campo delle trasmissioni, delle 
turbine, dei combustori, nei propulsori spaziali e nella meccatronica, sviluppare le 
smart technologies3, sviluppare tecnologie avanzate di riparazione, sviluppare fi loni 
di ricerca per sistemi propulsivi e loro componenti di nuova concezione, sviluppare 
tecnologie di progetto per incrementare la sicurezza del prodotto.

Sistemi di bordo, comunicazioni e sistemi per la difesa: innovare la gamma dei 
prodotti nel campo dell’Avionica; sviluppo di equipaggiamenti e di componenti ae-
ronautici per una maggior sicurezza ed effi cienza del trasporto aereo; realizzare reti 
di comunicazione sicure, realizzare sistemi terra-bordo-terra a larga banda; etc..

Gestione del traffi co aereo: mantenere la leadership nei sistemi radar, raffor-
zare il posizionamento competitivo nei sistemi di automazione per la gestione del 
traffi co, sostenere lo sviluppo di nuovi sistemi di comunicazione per il supporto 
dell’Air Traffi c Management, sviluppare soluzioni per la Security del trasporto aereo 
principalmente nelle aree di controllo merci, bagagli, passeggeri, identifi cazione dei 
passeggeri. 

Sono state infi ne indicate delle raccomandazioni per l’implementazione. Tali rac-
comandazioni sono così individuabili: condividere gli obiettivi; costruire una strate-
gia nazionale; creare sinergie ottimizzando l’uso delle risorse, creare un sistema di 
infrastrutture; creare una nuova generazione di ricercatori; investire in tecnologia; 
migliorare la qualità delle partecipazioni ai programmi internazionali; sfruttare ap-
pieno le ricadute delle applicazioni duali; sostenere gli investimenti per la Vision.

3 Sensoristica, sistemi di monitoraggio intelligenti, dotati di funzione di prognostica.
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FIGURA 105
La Vision italiana
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Fonte: Atti del convegno “Acare Italia e sistema universitario: collaborazione per la ricerca 

aeronautica”(Napoli 14 luglio 2006).

FIGURA 106
 La Strategic Research agenda italiana
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Fonte: Atti del convegno “Acare Italia e sistema universitario: collaborazione per la ricerca aeronauti-

ca” (Napoli 14 luglio 2006).
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3. La JTI nel settore aeronautico: la Clean Sky e le due piattaforme italiane

Nel capitolo relativo alla strategia europea a sostegno dello sviluppo nel settore 
aeronautico si è introdotto il concetto di Joint Iniziative Technologies (JTIs) quale 
modello organizzativo all’avanguardia per il reperimento e l’organizzazione delle ri-
sorse fi siche e fi nanziarie necessarie per svolgere progetti di ricerca di lungo periodo 
di alto impatto per l’avanzamento nella conoscenza. E’stata, altresì, introdotta la JTIs 
proposta nel settore aeronautico nominata “Clean Sky” dato che l’obiettivo princi-
pale di questa è quello di sviluppare conoscenza critica per lo sviluppo di tecnologia 
che salvaguardino l’ambiente. La clean sky ha un suo impatto sull’industria italiana 
in quanto due delle sette piattaforme tecnologiche sono gestite da imprese italiane. 

La Green Rejonal Aircraft si propone di validare specifi che tecnologie per la 
futura generazione dei Regional Aircraft a basso impatto ambientale focalizzato nel 
raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti dall’ACARE nella riduzione delle 
emissioni e del rumore. Il leader di questa piattaforma è Alenia.

La Green Rotorcraft è la piattaforma volta a sviluppare un elicottero a basso im-
patto ambientale nell’idea di creare un mezzo di trasporto point to point ecologica. 
Co-leaders di questa piattaforma sono Agusta Westland ed Eurocopter.

Quindi si tratta di rispondere alla sfi da ambientale, principalmente nei comparti 
“ala fi ssa” e “ala rotante”. 

4. Le politiche di sviluppo a sostegno del settore aeronautico nell’Italia meridionale

4.1. Le politiche di fi nanziamento regionali: premessa e inquadramento

Questa sezione della ricerca fornisce un inquadramento generale delle politiche 
di sviluppo poste in essere dagli organismi di Governo per favorire gli investimenti 
nel settore aeronautico, con particolare riferimento al territorio meridionale.

Nello scenario economico italiano, gli sforzi delle autorità governative e parla-
mentari nel settore aeronautico risalgono a più di trenta anni fa.

Difatti già con la Commissione “Caron” del 1969, ed ancora con la Commissione 
“Rebecchini” del 1979 venne perseguito l’obiettivo di elaborare una politica indu-
striale per il settore aerospaziale italiano, in considerazione dell’esigenza di difende-
re il nostro apparato produttivo dalla concorrenza internazionale, giacché il mercato 
di quel tipo di prodotti è su scala mondiale. Nel 1980, poi, con una svolta determi-
nante, in attuazione di una delibera del CIPI (CIPI, Comitato Interministeriale Pro-
grammazione Industriale) con la quale il settore aeronautico veniva incluso fra gli 
obiettivi prioritari, il Ministero dell’Industria elaborava il “Programma fi nalizzato 
per la industria aeronautica” approvato nel 1981 dal CIPI stesso, in considerazione 
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dello scenario economico degli anni ottanta, momento in cui l’industria nazionale 
si confrontava con una più agguerrita concorrenza estera, si reputava necessario ac-
crescere la competitività delle produzioni nazionali per adeguarle, entro la fi ne del 
decennio, agli obiettivi cui tendevano i principali Paesi concorrenti, così da assicura-
re il coordinamento e l’incremento dei livelli di occupazione e del saldo attivo della 
bilancia commerciale del settore. 

Sul piano internazionale, difatti, e segnatamente in Europa si registrava una si-
tuazione in cui: 
• in Francia, per la ricerca e lo sviluppo, venivano concessi fi nanziamenti senza 

interessi anche sino al 100%, a copertura della spesa per la ricerca, sviluppo, co-
struzione e messa a punto di prototipi;

• in Germania, erano previsti prestiti senza interessi sino al 90% del totale e sugli 
investimenti destinati alla ricerca ed allo sviluppo erano anche concesse sovven-
zioni;

• in Gran Bretagna la normativa prevedeva fi nanziamenti analoghi a quelli conces-
si da Francia e Germania, 

• in Olanda, infi ne, l’attività di ricerca e di sviluppo era fi nanziata al 50% attra-
verso un fondo di rotazione per l’aeronautica (il restante 50% era fi nanziato con 
garanzia dello Stato).

In generale era previsto che il rimborso avvenisse solo in caso di successo com-
merciale, con prelievi effettuati sugli introiti delle vendite.

Più in particolare, l’ordinamento francese prevedeva diverse forme di sostegno 
alle attività di produzione: prestiti del tesoro, garanzie di fi nanziamento, prestiti a 
tasso agevolato, fi nanziamento delle attività di avviamento. Il Governo poteva fa-
vorire inoltre il lancio di “lotti a rischio” (non coperti da ordini) per l’esportazione, 
garantendone al produttore l’assorbimento, in tutto o in parte, sostanzialmente da 
parte delle forze armate, qualora non ne risultasse possibile la vendita.

In Gran Bretagna lo Stato si assumeva il carico dei costi di produzione, oltre 
che delle eventuali perdite sulla prima serie di lotti prodotti; erano altresì concessi 
prestiti alle imprese per la continuazione di programmi in fasi congiunturali critiche 
del mercato.

Nella Germania Federale venivano concesse garanzie pubbliche per il supporto 
di programmi particolarmente importanti; nella fase della commercializzazione la 
Repubblica Federale tedesca prevedeva contributi ad hoc, copertura delle perdite e 
variazioni dei tassi di cambio, nonché adeguamento alle condizioni di mercato.

Inoltre, sempre in Germania, Gran Bretagna e Francia erano previste misure di 
assistenza fi nanziaria per la promozione delle vendite di ampia portata, rese disponi-
bili dalla maggiore fl essibilità della normativa generale in materia.

A ciò deve aggiungersi che il tradizionale sostegno degli USA alle proprie azien-
de, leader nel settore, realizzato con massivi fi nanziamenti nel campo della ricerca 

SRM 17x24.indb   255SRM 17x24.indb   255 11-04-2007   8:49:2111-04-2007   8:49:21



L’INDUSTRIA AERONAUTICA: struttura e prospettive di crescita

256

e sviluppo militare, nonché con una continua ed effi cace attività di penetrazione sui 
mercati esteri, hanno reso necessaria un’analoga azione a livello europeo.

In seguito, il contenimento dei consumi ha portato ad una profonda fase recessiva 
della domanda di trasporto aereo civile, mentre, contemporaneamente gli effetti del 
rallentamento della tensione fra i due grandi blocchi hanno fatto cadere struttural-
mente la domanda militare che, per quaranta anni, aveva agito in termini di riequili-
brio a fronte delle fasi negative del ciclo economico.

L’Italia, in tale contesto, è risultata in una posizione di retroguardia rispetto alle tre gran-
di nazioni europee del settore aerospaziale quali Francia, Gran Bretagna e Germania.

Da qui l’intervento del legislatore che ha posto in essere una serie di interventi 
fi nanziari al fi ne precipuo di sviluppare la competitività internazionale delle industrie 
italiane e consentirgli di poter acquisire signifi cative quote di lavoro nell’ambito dei 
maggiori programmi aeronautici, civili e militari, predisposti dall’industria europea.

La politica sugli interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitività del-
le industrie operanti nel settore aeronautico era volta a:

• favorire tutte le sinergie del settore per una più incisiva presenza dell’industria 
Italiana sia nel campo internazionale che in quello della cooperazione internazio-
nale, migliorando il mix produttivo a favore del settore civile;

• decidere le modalità di riorganizzazione della presenza pubblica, anche attraver-
so la sua riunifi cazione nel settore aerospaziale al fi ne di favorire gli ulteriori 
sviluppi e meglio tutelare gli interessi economici e sociali del Paese. 

Le linee strategiche in materia di politiche di sviluppo del settore analizzato sono 
state recentemente ribadite nella Relazione previsionale e programmatica (RPP) per 
gli anni 2006-2008 nella quale, preso atto della situazione e delle prospettive del-
l’industria aeronautica, è defi nito l’indirizzo di perseguire, attraverso una gestione 
mirata degli strumenti di intervento, lo sviluppo e il consolidamento di un numero di 
aree prioritarie - individuato sulla base di un collegamento sinergico di competenze 
tecnologiche ed opportunità di mercato istituzionale e commerciale - tenendo conto 
di due obiettivi strategici:

a) fornire un contributo sostanziale al soddisfacimento delle esigenze della Nazione 
relativamente alla sicurezza, in uno scenario che ha visto una profonda modifi ca 
nel profi lo della minaccia;

b) assicurare che l’industria nazionale si muova in coerenza con la generale evolu-
zione del quadro delle tecnologie. 

Degli interventi rivolti allo sviluppo del comparto non esistono ricerche nè do-
cumenti specifi ci ed i dati e le statistiche vanno ricercati su diverse fonti comunque 
non omogenee per anno o per tipologia di investimento. In questa sezione della ri-
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cerca sono state prescelte alcune forme di incentivazione sulla base della diffusione 
e dell’effi cacia dello strumento, nonché sull’incisività del suo utilizzo. Al riguardo 
sono stati individuati tre fi loni di indagine di cui verranno evidenziate le principali 
iniziative ed alcuni risultati di rilievo; si tratta di:

a) contratto di programma
È uno strumento concepito per i grandi investimenti effettuati dalle grandi impre-

se o da consorzi di piccole e medie imprese che sinora ha avuto un discreto successo 
sia in termini di numero di iniziative sia in termini di sviluppo ed occupazione; nel 
settore aeronautico esistono sino ad ora due iniziative approvate dal CIPE: SAM e 
ATITECH che saranno approfondite di seguito. Vi è, inoltre, un altro contratto di 
programma attivato dalla Regione Puglia d’Intesa con il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze ed il Ministero dello Sviluppo Economico (ex Attività Produttive) che 
trae origine dalla Misura 4.18 del POR Puglia 2000-2006 ed ha previsto un grande 
progetto imprenditoriale da parte di Alenia Aeronatica;

b) gli investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico
Il settore aeronautico per sua natura è uno dei comparti che ricorre alla strumenta-

zione agevolativa per la ricerca e, per la natura dei progetti spesso di respiro interna-
zionale, ricorre al Programma Quadro di ricerca e sviluppo tecnologico direttamente 
gestito dalla Commissione Europea. 

c) gli investimenti nel campo della cooperazione internazionale e di sviluppo 
produttivo

Questi incentivi, per lo più nazionali, sono deputati al funzionamento della Legge 
808/85 Interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitività delle industrie 
aeronautiche diretta specifi camente a favorire la partecipazione delle imprese del 
settore aeronautico a programmi industriali in collaborazione internazionale fi naliz-
zati ad accrescere l’autonomia tecnologica dell’industria, ampliare l’occupazione, 
aumentare la competitività internazionale e la capacità di collaborazione con gli altri 
paesi e in particolare tra le imprese dell’U.E.

Vi è poi la Legge 488/92 che è rivolta, tra l’altro, allo sviluppo delle imprese ma-
nifatturiere e come tale vi rientra il settore aeronautico a pieno titolo con gli specifi ci 
codici ISTAT.

Oltre queste tre macro-aree esistono altri provvedimenti collegati per lo più ad altre 
leggi agevolative (ad esempio FIT e FAR) o a stanziamenti di titolarità del Ministero 
dello Sviluppo Economico e/o del Ministero dell’Università e della Ricerca che in 
questa sede non si è ritenuto approfondire in quanto non sono disponibili dati (se non 
estremamente frammentati e non razionalizzati) che lasciano spazio a considerazioni 
circa il ricorso e l’effi cienza di detti strumenti da parte del settore aeronautico.
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TABELLA 69
Il quadro degli strumenti analizzati nella ricerca

Tipologia di investimento Strumenti

Cooperazione Internazionale Legge 808/85

Sostegno agli investimenti Legge 488/92

Grandi investimenti
Contratti di programma
nazionali e regionali

Ricerca e sviluppo tecnologico Programma Quadro* 

Fonte: SRM
*per un ulteriore approfondimento si rinvia al IV capitolo.

4.2. I contratti di programma

Il contratto di programma è lo strumento di fi nanziamento che più si presta alla 
realizzazione dei grandi investimenti nel settore aeronautico; lo sviluppo di questo 
comparto è spesso enunciato nelle Intese Istituzionali Stato-Regione e spesso le Re-
gioni stesse prevedono voci specifi che dirette all’aeronautico nei loro Accordi di 
Programma.

La particolarità di un investimento aeronautico che prevede una parte produttiva, 
una parte innovativa ed una di ricerca, rende, infatti, particolarmente adatti gli stru-
menti “negoziali” che possono essere modulati sull’azienda (o aziende) che devono 
realizzare il progetto.

Le stesse Regioni, presa coscienza di ciò, hanno addirittura previsto forme “lo-
cali” di contrattazione programmata o derivanti dai POR 2000-2006 così da poter 
offrire agli investitori strumenti fl essibili e non “blindati” da procedure a graduatoria 
o limitati da un assetto normativo troppo vincolato. Sono a riguardo da citare “il con-
tratto di investimento” della Regione Campania o il contratto di programma a valere 
sui fondi del POR 2000-2006, Misura 4.18 della Regione Puglia.

Per quanto riguarda i contratti cosiddetti “CIPE” sono da segnalare due iniziative 
denominate SAM (Società Aerospaziale Mediterranea) e ATITECH. 

Il primo in ordine temporale è SAM, fi nanziato con delibera del Comitato Inter-
ministeriale per la Programmazione Economica del 4 agosto 20004 per la realizza-
zione di un articolato piano di investimenti nel settore aerospaziale e nella ricerca 
da realizzarsi, a cura delle imprese indicate nella tabella seguente, nelle province di 
Napoli e Brindisi, aree ricomprese nell’Obiettivo 1, coperto dalla deroga dell’art. 87, 
3, a) del Trattato C.E.

Gli investimenti sono suddivisi come di seguito indicato:

4 Il contratto è stato stipulato il 23 gennaio 2002.
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TABELLA 70
Suddivisione degli investimenti

Tipologia Meuro
Investimenti industriali 52,035
N. 2 progetti di ricerca 0,644
Totale 52,679

Fonte: Delibera CIPE 4 agosto 2000

Gli investimenti industriali5 prevedono n. 10 iniziative come di seguito specifi -
cato:

TABELLA 71
I soggetti attuatori degli investimenti industriali

SOGGETTO ATTUATORE Meuro
Geven s.r.l. 9,39
Costruzioni Aeronautiche Tecnam s.r.l. 2,217
Costruzioni Aeronautiche Tecnam s.r.l. 2,553

Salver S.p.A. 11,426

Pavania S.r.l. 9,275

Foxbit S.r.l. 2,835

Marotta Advanced Tecnologies S.r.l. 1,448

Techno System Development S.r.l. 1,637

Vulcan Air S.p.A. 11,099

Società Aerospaziale Mediterranea S.c.a r.l. 0,155

Totale 52,035

Fonte: Delibera CIPE 4 agosto 2000 

Gli investimenti nel campo della ricerca prevedono due iniziative, l’una da rea-
lizzarsi da parte della società Geven s.r.l. per 0,412 Meuro e, l’altra, da parte della 
Foxbit s.r.l., per 0,232 Meuro.

5 Le agevolazioni fi nanziarie, in conformità con quanto previsto dalla decisione della Commissione 
Europea citata in premessa, per gli investimenti industriali, sono calcolate nella misura massima del 
35% E.S.N. oltre al 15% espresso in E.S.L. per le P.M.I.. Per i progetti di ricerca, le agevolazioni sono 
calcolate nella misura massima del 50% E.S.L. per le attività di ricerca industriale, e del 25% E.S.L. per 
le attività di sviluppo precompetitivo, maggiorate del 10% per le P.M.I. e del 10% per i progetti svolti 
in aree Obiettivo 1, nel limite massimo del 75% per la ricerca industriale e del 50% per le attività di 
sviluppo precompetitivo.
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L’onere massimo a carico della fi nanza pubblica per la concessione delle agevo-
lazioni fi nanziarie, è determinato complessivamente in 34,855 Meuro, di cui Meuro 
27,065 per interventi nella Regione Campania e 7,789 Meuro per interventi nella 
Regione Puglia. 

L’onere massimo a carico dello Stato è determinato in 21,322 Meuro, a valere 
sull’accantonamento di 464,811 milioni di euro di cui alle premesse. La restante 
somma di 13,533 Meuro, sarà a carico della Regione Campania per gli interventi 
ricadenti in tale Regione.

Le iniziative dovranno realizzare a regime una nuova occupazione diretta non 
inferiore a n. 298 addetti.

FIGURA 107
Struttura fi nanziaria contratto di programma SAM
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Fonte: SRM su Delibera CIPE 4 agosto 2000

Al 31 dicembre 2005 (oltre tre anni dalla data di stipula del contratto) le erogazio-
ni ammontavano a 19,8 milioni di euro, il 56,8% circa dei fondi pubblici totali.

Il benefi ciario del secondo contratto di programma è ATITECH, fi nanziato con 
delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 8 
marzo 20016 per l’attuazione di un articolato piano di investimenti industriali per 
l’ampliamento della capacità produttiva dello stabilimento ubicato presso l’aeropor-
to di Napoli Capodichino.

Gli investimenti ammessi, tutti di carattere industriale, sono pari a 23,53 Meuro.
L’onere massimo a carico della fi nanza pubblica7 per la concessione delle age-

6 Il contratto è stato stipulato il 22 aprile 2002.
7 Le agevolazioni fi nanziarie per gli investimenti industriali sono state calcolate nella misura 

dell’85% della percentuale massima consentita pari al 35% E.S.N., in conformità a quanto previsto dalla 
Commissione europea.
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volazioni fi nanziarie è determinato complessivamente in 9,41 Meuro (di cui 4,71 a 
carico dello Stato e 4,70 a carico della Regione Campania). 

L’iniziativa, a regime, dovrebbe realizzare un’occupazione non inferiore a 194 addet-
ti, corrispondenti a n. 139,3 Unità Lavorative Annue (ULA), tutte di nuova assunzione.

FIGURA 108
Struttura fi nanziaria contratto di programma ATITECH
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(Campania)
20%

Fonte: SRM su Delibera CIPE 8 marzo 2001

Al 31 dicembre 2005 (oltre tre anni dalla data di stipula del contratto) le erogazio-
ni ammontavano a 8,5 milioni di euro, il 90,3% circa dei fondi pubblici totali.

Il contratto di programma Alenia Aeronautica trova origine nell’Accordo di Pro-
gramma Quadro “Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale” sotto-
scritto il 31 luglio 2002 tra Regione Puglia, Ministero dell’Economia e delle Finanze 
e Ministero dello Sviluppo Economico.

Esso utilizza le risorse fi nanziarie del POR Puglia 2000-2006, Misura 4.18 e pre-
vede la realizzazione di un articolato piano di investimenti fi nalizzato ad un amplia-
mento del complesso industriale di Foggia (Zona ASI-Borgo Incoronata), con l’acqui-
sizione di nuovi impianti e macchinari e la costruzione di nuove centrali tecnologiche 
per la realizzazione dello “stabilizzatore orizzontale”. 

La Regione Puglia ha approvato la stipula del Contratto di Programma, per la rea-
lizzazione di un programma di investimento industriale da realizzarsi negli anni 2004 
- 2007, in conformità al Progetto analitico presentato da Alenia Aeronautica S.p.A., 
per un importo complessivo ammissibile di 44,5688 milioni di Euro, comportante un 
onere a carico della fi nanza pubblica di 21,293 milioni di Euro e con la previsione di 
realizzare nell’esercizio a regime un incremento occupazionale non inferiore a n. 80 
unità lavorative9 (ULA).

In questo caso si dispone anche del dettaglio della spesa ammessa a contributo 
che viene illustrata di seguito in milioni di euro:

8 Si segnala che il contratto di programma in fase di proposta conteneva anche investimenti in For-
mazione che la Regione ha stralciato in quanto avrebbero dovuto essere oggetto di delibere separate.

9 Struttura dei previsti neo-assunti: 1 quadro, 20 impiegati, 59 operai.
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TABELLA 72
Contratto di programma Alenia – dati fi nanziari (mln di euro)

Progettazioni, studi e assimilabili 1,5
Suolo aziendale 0,666
Opere murarie assimilabili 17,417
Macchinari, impianti e attrezzature 24,985
Totale 44,568

Fonte: SRM su dati Regione Puglia 2006

FIGURA 109
Struttura fi nanziaria contratto di programma Alenia aeronautica
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Fonte: ns. elaborazioni su dati Regione Puglia 2006.

Non si dispone di informazioni relative allo stato di avanzamento dell’iniziativa.

4.3. Gli interventi per la competitività del settore aeronautico: la legge 808/85 e la 
legge 488/82

4.3.1. Premessa

La Legge 24 dicembre 1985, n. 808 recante “Interventi per lo sviluppo e l’accre-
scimento dell’operatività per l’industria aeronautica” si prefi gge l’obiettivo di incen-
tivare – specialmente attraverso la partecipazione di imprese nazionali a programmi 
industriali aeronautici in collaborazioni internazionali – la ricerca, la produzione e la 
commercializzazione di prodotti aeronautici tecnologicamente avanzati anche per il 
mantenimento dei livelli occupazionali e del saldo positivo della bilancia dei paga-
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menti. La Legge trova collocazione nell’ambito degli interventi previsti dallo Stato 
per incentivare l’Innovazione e la Ricerca e Sviluppo.

L’istituzione della Legge risponde ad una precisa scelta di politica industriale 
maturata agli inizi degli anni ’80 a favore dello sviluppo dell’industria aeronauti-
ca, riconoscendole una valenza strategica per le ricadute tecnologiche e manageriali 
che essa genera. Nel settore aeronautico, infatti, vengono sviluppate tecnologie di 
processo e di prodotto utili a mantenere elevato il livello di un sistema industriale 
avanzato.

Tale scelta di politica industriale scontava, però, la necessità di assicurare un con-
sistente volume di risorse pubbliche a favore della ricerca e dello sviluppo, al pari di 
quanto già da tempo facevano gli altri Paesi principali produttori mondiali nel settore.

Prima del varo della Legge 808, il ru olo strategico di questo settore per il Pae-
se aveva avuto un primo riconoscimento normativo con la delibera CIPI10 del 21 
maggio 1981, che aveva approvato un apposito “programma fi nalizzato per l’indu-
stria aeronautica”, impostato in maniera innovativa non più intorno alla logica di 
utilizzare la stessa come strumento a sostegno della strategia militare dell’Alleanza 
Atlantica, ma sulla promozione di un comparto capace di effetti trainanti per molte 
altre aree merceologiche dell’industria nazionale. 

Nella citata delibera il CIPI individuava nel “sistema di partecipazione” il pun-
to fi nanziario dal quale partire per il conseguimento di obiettivi di sviluppo e di 
accrescimento della competitività; tanto che, in quella sede, erano stati predispo-
sti specifi ci programmi che privilegiassero prioritariamente forme di cooperazio-
ne tra imprese aeronautiche, specialmente europee11. 

Questo stesso sistema, caratterizzato da interventi in partnership, si ritrova nella 
Legge 808, il cui obiettivo è stato proprio quello di superare l’ottica degli interventi 
settoriali con un sistema di fi nanziamenti e contributi, di durata certa, necessari per 
poter coinvolgere le imprese estere nella realizzazione di programmi di collabora-
zione e sviluppo.

La costruzione del prototipo di un aeromobile - che può impegnare l’azienda fi no 
a sette anni e può costare oltre trenta volte quello della produzione di serie - comporta 
una previsione di ritorno fi nanziario estremamente diluita (a volte sino a 14 anni dal 
lancio progettuale) con tempi legati alla complessità del progetto.

Il legislatore ha, pertanto, previsto la concessione di fi nanziamenti o anticipi rim-
borsabili non sulla base di piani di ammortamento a scadenze fi sse, come avviene 
comunemente nella restituzione delle somme date a mutuo, ma attraverso rimborsi 
collegabili alle date (incerte) di effettuazione delle vendite, applicando, ai rimborsi 

10 CIPI, Comitato Interministeriale Programmazione Industriale.
11 Al fi nanziamento si accedeva attraverso il Fondo per la ristrutturazione e la riconversione indu-

striale, istituito presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato con amministrazione 
autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell’art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, sulla base 
di un programma annuale di ripartizione per settori di politica industriale tra i quali quello aeronautico, 
ritenuto di particolare rilevanza.
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stessi, indici crescenti, che favoriscano ulteriormente la fase iniziale di produzione del 
bene.

Il descritto meccanismo di sovvenzione viene sostanzialmente confermato dalle 
modifi che normative successivamente intervenute, dalle quali scaturisce un quadro 
stabile di aiuti pubblici diretti a consentire il superamento o comunque una signi-
fi cativa riduzione del “gap” della tecnologia aerospaziale nazionale nei confronti 
dell’Europa e degli Stati Uniti. Questo sistema tende ad attenuare i rischi d’impresa, 
in quanto non fa gravare sui costi dell’operazione gli interessi sui fi nanziamenti, 
addossati all’Erario ma, per il fatto di condizionare la restituzione dei fi nanziamenti 
alle future vendite, può comportare, per lo Stato, il pericolo del mancato recupero del 
capitale. Lo Stato, quindi, si fa carico di una parte del rischio di impresa, riconoscen-
do che l’entità dell’onere da sostenere ed i tempi del suo rientro non possono gravare 
sull’impresa, che, di fatto, qui agisce non autonomamente, ma come strumento della 
politica tecnologica ed industriale del Paese.

4.3.2 Gli elementi distintivi della Legge 808/85

Osservando analiticamente gli elementi distintivi della Legge 808, si rileva che 
il sistema di fi nanziamento previsto ha per benefi ciari le imprese di produzione, tra-
sformazione e revisione di aeromobili dell’intero territorio nazionale. I programmi 
specifi ci di ricerca applicata e sviluppo pre-competitivo sono tutte iniziative agevo-
labili. 

L’entità e la modalità dell’incentivo è legata alla tipologia dei programmi: A) 
Fase di sviluppo, B) Produzione in serie.

a) Fase di sviluppo
La Legge prevedeva che una parte del fi nanziamento venisse concessa per l’elabo-

razione di programmi e l’esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di 
prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione, 
con un piano di restituzione allo Stato del capitale, senza corresponsione di interessi, 
mediante quote sul ricavato della vendita dei prodotti, determinate in relazione ai pre-
visti risultati commerciali ed economici.

b) Produzione in serie
Un’altra parte doveva coprire parzialmente gli interessi sui fi nanziamenti conces-

si da istituti di credito per lo svolgimento dell’attività di produzione di serie, per un 
periodo massimo di 5 anni.

Si prevedeva, infi ne, un’ulteriore parte dello stanziamento concessa, per un pe-
riodo massimo di 10 anni, in conto interessi sui fi nanziamenti di istituti di credito 
relativi a dilazioni di pagamento a clienti fi nali, nelle misure necessarie ad allineare 
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le condizioni del fi nanziamento a quelle praticate dalle istituzioni fi nanziarie nazio-
nali alle imprese estere partecipanti al programma.

Mentre, però, in una fase iniziale sono stati concessi ed erogati fi nanziamenti e 
contributi per le prime due tipologie di interventi, successivamente sono stati corri-
sposti solo i trasferimenti relativi ai programmi del primo tipo, in quanto - una volta 
esaurito lo stanziamento iniziale – non è stata più rifi nanziata la parte che doveva co-
prire gli interessi sugli aiuti economici concessi. Gli interventi del terzo tipo, invece, 
non sono stati mai attuati.

Il procedimento di erogazione dei contributi prevede la presentazione, da parte 
dell’impresa, di un’apposita istanza al Ministero delle Attività Produttive, e l’even-
tuale delibera del CIPE in merito all’ammissione del programma ai benefi ci. In gene-
re tra la data della domanda di concessione e quella di erogazione del fi nanziamento 
intercorrono circa due anni.

4.3.3 Le domande approvate: un’analisi della distribuzione regionale

Dall’analisi dei programmi industriali delle imprese aeronautiche sulla base dei 
dati relativi alle domande di agevolazione approvate nel quadriennio 2001-200412 
emerge un discreto utilizzo dei fi nanziamenti stanziati dalla Legge 808/85.

Dai numeri riportati nella tabella seguente si evince una netta prevalenza delle 
agevolazioni concesse alle Regioni del Centro-Nord, dove sono maggiormente pre-
senti le fi liere tecnologiche aerospaziali. Al Nord, regioni quali Piemonte e Lom-
bardia e nel Centro, il Lazio sono state maggiormente attive quanto a numero di 
domande presentate per le quali è stata poi concessa l’agevolazione. 

Al Sud, invece, forte spinta agli investimenti per la Campania; più contenuto, 
seppur di rilievo, il numero di domande agevolate in Puglia.

I due grafi ci che seguono rendono di immediata comprensione quali sono i ter-
ritori in cui si sono concentrate le agevolazioni della Legge 808 per lo sviluppo 
dell’industria aeronautica.

Il 56% del totale delle domande di agevolazione approvate sono concentrate in 
quattro regioni: Piemonte, Lombardia, Lazio e Campania.

In queste stesse quattro regioni è convogliato il 56% del totale degli importi fi -
nanziati.

12 Relazione sugli incentivi 2005 – Ministero delle Attività Produttive.
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FIGURA 110
 Distribuzione regionale delle domande di agevolazione approvate nel periodo 

2001-2004 (% sul totale delle domande approvate)
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Fonte: SRM su dati Ministero delle Attività Produttive, 2005 

FIGURA 111
Distribuzione regionale delle domande di agevolazione approvate

nel periodo 2001-2004 (% sul totale delle importi fi nanziati)
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Come risulta dalle classifi che di seguito riportate, 39 sono le istanze approvate 
per il Lazio nel periodo 2001-2004, 38 per la Lombardia, 25 per il Piemonte. La 
Campania si colloca al quarto posto con 22 domande, mentre la Puglia è solo settima 
con 11 richieste agevolate.
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TABELLA 74
Domande di agevolazione approvate nel periodo 2001-2004 – 

Classifi ca per numero di domande

Regioni Numero Importo
Lazio 39 197,66
Lombardia 38 594,83
Piemonte 25 198,69
Campania 22 230,57
Liguria 17 157,56
Toscana 13 71,3
Puglia 11 61,79
Umbria 7 10,09
Friuli V.G. 2 5,54
Marche 2 3,51

Fonte: SRM su dati Ministero delle Attività Produttive, 2005

Osservando, invece, la classifi ca regionale per importi fi nanziati, la Campania è 
al secondo posto con oltre 230 milioni di euro, dietro i 594,83 milioni di euro della 
Lombardia. Molto attivo, dunque, appare al Sud il comparto aerospaziale campano.

TABELLA 75
Domande di agevolazione approvate nel periodo 2001-2004 - 

Classifi ca per importo delle domande

Regioni Numero Importo
Lombardia 38 594,83
Campania 22 230,57
Piemonte 25 198,69
Lazio 39 197,66
Liguria 17 157,56
Toscana 13 71,3
Puglia 11 61,79
Umbria 7 10,09
Friuli V.G. 2 5,54
Marche 2 3,51

Fonte: SRM su dati Ministero delle Attività Produttive, 2005

L’analisi della distribuzione e del fl usso di aiuti pubblici allo sviluppo del sistema 
aerospaziale ha evidenziato come – per tutte le Regioni – il 2002 è stato un anno 
di forte attività. Nell’ambito del marcato impulso agli interventi per innovazione, 
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ricerca e sviluppo, il sostegno pubblico è stato intensamente orientato al consegui-
mento di obiettivi di sviluppo generale dell’industria aeronautica, con due fi nalità 
fondamentali: lo sviluppo delle fi liere tecnologiche per il consolidamento delle aree 
di eccellenza e la promozione dell’industria italiana nell’ambito del quadro delle 
partnership internazionali.

È signifi cativo segnalare anche che gli obiettivi di sviluppo dell’industria ae-
ronautica e, in generale, quelli di miglioramento dell’innovazione e della ricerca 
e sviluppo, sono quasi esclusivamente fi nanziati dallo Stato, mentre gli interventi 
regionali ricoprono in questo comparto un ruolo assolutamente marginale.

Scendendo nel dettaglio delle domande approvate, esaminiamo di seguito la con-
sistenza dell’intervento e l’andamento dei fl ussi di fi nanziamento nelle regioni rag-
gruppate per partizione territoriale13, ed a seguire nei singoli territori.

13 Nord Ovest: Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d’Aosta. Nord est: Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Trentino Alto Adige, Emilia Romagna. Centro: Lazio, Toscana, Marche, Umbria. Sud: Abruzzo, Molise, 
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
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FIGURA 112
Distribuzione delle domande di agevolazione 

approvate nel periodo 2001-2004
 per partizione territoriale (numero e importi fi nanziati)
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Fonte: SRM su dati Ministero delle Attività Produttive, 2005

Tra le quattro partizioni territoriali in cui sono state suddivise le venti Regioni 
italiane, il Nord Ovest è sicuramente la più attiva, in quanto è qui che si concentra 
il numero più alto di istanze approvate (80) ma anche le erogazioni più consistenti 
(oltre 950 milioni di euro). A seguire, per numero di domande agevolate, il Centro; 
mentre per importi fi nanziati è il Sud che si distingue con un totale assegnato di oltre 
290 milioni di euro a fronte di 33 richieste.

Di scarso rilievo il peso del Nord Est in cui sono state fi nanziate solo due istanze 
per 5,54 milioni di euro.

Partizione Nord - Ovest

Nell’area geografi ca considerata emerge una marcata prevalenza di Piemonte e 
Lombardia sia per il numero di domande agevolate che per gli importi fi nanziati. Di 
minore entità, anche se ugualmente signifi cativi, i dati relativi alla Liguria; non pre-
senti i valori per la Valle d’Aosta, regione in cui non sono attive imprese del settore 
aeronautico.
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FIGURA 113
Partizione Nord Ovest - Distribuzione delle domande di agevolazione approvate nel 

periodo 2001-2004 (numero e importi fi nanziati)

25
38

17

594,83

157,56

198,69

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Piemonte Lombardia Liguria Valle d'Aosta

Numero Importo

Fonte: SRM su dati Ministero delle Attività Produttive, 2005

Partizione Nord - Est

L’unica regione in cui sono state presentate ed approvate domande di agevolazio-
ne è il Friuli Venezia Giulia. Dal grafi co è evidente, però, che sia il numero di istanze 
approvate che il relativo importo sono di dimensioni abbastanza contenute. 

La presenza di valori per una sola delle quattro regioni considerate segnala che la 
dimensione del comparto aeronautico nel territorio considerato è piuttosto limitata.
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FIGURA 114
Partizione Nord Est - Distribuzione delle domande di agevolazione approvate nel 

periodo 2001-2004 (numero e importi fi nanziati)
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Fonte: SRM su dati Ministero delle Attività Produttive, 2005

Partizione Centro

La Legge 808/85 ha agevolato diversi progetti in tutte le quattro Regioni esami-
nate; tra di esse di particolare rilievo sono i programmi industriali delle imprese del 
Lazio, il cui polo aeronautico si distingue ponendosi al primo posto nazionale per 
numero di domande approvate. 
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FIGURA 115
Partizione Centro - Distribuzione delle domande di agevolazione approvate nel 

periodo 2001-2004 (numero e importi fi nanziati)
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Fonte: SRM su dati Ministero delle Attività Produttive, 2005

Partizione Sud

Il grafi co seguente evidenzia come - nell’area geografi ca considerata - solo Cam-
pania e Puglia hanno presentato e ottenuto l’approvazione di domande di agevola-
zione.

Di rilievo il numero di istanze e gli importi relativi alla Campania, in cui il peso 
del comparto aeronautico è sicuramente considerevole.
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FIGURA 116
Partizione Sud - Distribuzione delle domande di agevolazione approvate nel perio-

do 2001-2004 - (numero e importi fi nanziati)
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Fonte: SRM su dati Ministero delle Attività Produttive, 2005

Piemonte

In Piemonte ad una maggiore vivacità del primo biennio fa seguito una netta di-
minuzione nel numero di istanze agevolate, ma soprattutto negli importi fi nanziati. 
Si passa, infatti, dagli oltre 91 milioni di euro erogati nel 2002 ai soli poco più che 
12 milioni di euro del 2003.

L’obiettivo di creare un polo aeronautico ad alta densità tecnologica ha avuto la 
sua massima espressione nel biennio 2001-2002, dove si è concentrato il più elevato 
tasso di investimenti nel settore.
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FIGURA 117
Distribuzione delle domande di agevolazione approvate nel periodo 

2001-2004 - Piemonte (numero e importi fi nanziati)
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Fonte: SRM su dati Ministero delle Attività Produttive, 2005 

Lombardia

Anche la Lombardia mostra una maggiore attività tra il 2001 ed il 2002, con un 
picco nel numero di istanze e nell’ammontare erogato proprio nel 2002. 

C’è da dire che l’importo delle agevolazioni del 2002 in Lombardia - pari a circa 
250 milioni di euro – è in assoluto il valore più alto tra quelli fi nanziati in tutte le 
regioni nel quadriennio preso in esame.

Con un totale di 38 domande agevolate per un importo di circa 595 milioni di 
euro, questa regione presenta un valore medio per domanda approvata pari a 15,6 
milioni di euro, il più elevato tra tutte le regioni considerate.
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FIGURA 118
Distribuzione delle domande di agevolazione approvate nel periodo 

2001-2004 - Lombardia (numero e importi fi nanziati)
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Fonte: SRM su dati Ministero delle Attività Produttive, 2005

Friuli Venezia Giulia

Decisamente di minore rilievo la spinta negli investimenti del comparto aeronau-
tico in Friuli. Solo 2 le domande approvate nel quadriennio e di importo contenuto, 
concentrate tra il 2001 ed il 2002; nessuna istanza presentata per i due successivi. 
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FIGURA 119
Distribuzione delle domande di agevolazione approvate nel periodo 

2001-2004 - Friuli Venezia Giulia (numero e importi fi nanziati)
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Fonte: SRM su dati Ministero delle Attività Produttive, 2005 

Liguria

Per la regione Liguria l’anno in cui sono state approvate il maggior numero di 
domande è il 2002 (6 istanze fi nanziate), mentre è nel 2001 che la regione ha ottenuto 
l’importo erogato più elevato (oltre 56 milioni di euro) a fronte di sole 3 domande di 
agevolazione. 

Con 17 richieste approvate per un importo complessivo di oltre 157 milioni di 
euro per il quadriennio considerato, la Liguria presenta un valore medio per doman-
da approvata pari a 9,2 milioni di euro, il più elevato dopo quello della Lombardia.
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FIGURA 120
Distribuzione delle domande di agevolazione approvate nel periodo 

2001-2004 – Liguria (numero e importi fi nanziati)
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Fonte: SRM su dati Ministero delle Attività Produttive, 2005 

Toscana

Dal grafi co seguente emerge un andamento altalenante nel numero delle doman-
de e soprattutto negli importi erogati in Toscana.

Ad un numero di istanze approvate più o meno costante, che oscilla tra le 2 del 
2001 e le 4 del 2004, si affi anca un evoluzione negli importi erogati che si contraddi-
stingue per un picco nel 2002. Proprio in questo anno, infatti, a fronte di 4 domande 
l’ammontare fi nanziato è stato pari ad oltre 43 milioni di euro, con un importo medio 
per domanda di quasi 11 milioni di euro, di gran lunga superiore a quanto erogato 
nelle altre annualità considerate.
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FIGURA 121
Distribuzione delle domande di agevolazione approvate nel periodo 

2001-2004 – Toscana (numero e importi fi nanziati)

2
4 3 4

8,96
6,19

12,97

43,18

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2001 2002 2003 2004

Numero Importo

Fonte: SRM su dati Ministero delle Attività Produttive, 2005 

Umbria

Partenza ed anno più attivo nel 2002 per l’Umbria, con un importo di 6,65 milioni 
di euro per 3 domande approvate. Decremento nel numero delle istanze ma maggior-
mente nell’ammontare erogato sia per il 2003 che per il 2004.

Contenuto anche l’importo medio dei fi nanziamenti pari a 1,44 milioni di euro.
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FIGURA 122
Distribuzione delle domande di agevolazione approvate nel periodo 

2001-2004 – Umbria (numero e importi fi nanziati)

3

2 2
2,44

1

6,65

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2001 2002 2003 2004

Numero Importo

Fonte: SRM su dati Ministero delle Attività Produttive, 2005 

Marche

Nelle Marche le due iniziative agevolate sono concentrate nel biennio centrale 
del periodo esaminato e si caratterizzano per importi piuttosto discreti.
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FIGURA 123
Distribuzione delle domande di agevolazione approvate nel periodo 

2001-2004 – Marche (numero e importi fi nanziati)
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Fonte: SRM su dati Ministero delle Attività Produttive, 2005 

Lazio

Con le 39 iniziative totali approvate nel quadriennio preso in esame, il Lazio è 
tra le regioni in cui la spinta agli investimenti nel comparto aeronautico è stata più 
forte. 

Oltre 197 milioni di euro le risorse erogate, con un picco di circa 98 milioni di 
euro nell’anno 2002. Anche i dati relativi alle domande approvate nel Lazio, come 
per le altre regioni fi nora esaminate, mostrano una maggiore dinamicità nel biennio 
2001-2002, per poi scendere nettamente – specie per quanto concerne gli importi 
– nel biennio successivo.
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FIGURA 124
Distribuzione delle domande di agevolazione approvate nel periodo 

2001-2004 - Lazio (numero e importi fi nanziati)
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Fonte: SRM su dati Ministero delle Attività Produttive, 2005 

Campania

Con 22 domande di agevolazione approvate, la Campania è al quarto posto tra 
le regioni italiane che hanno benefi ciato dei contributi della Legge 808. E’, invece, 
seconda per importi fi nanziati con un totale di oltre 230 milioni di euro. Il valore 
medio degli domande approvate è dunque abbastanza elevato, pari a 10,48 milioni di 
euro. Tra le regioni del Mezzogiorno, la Campania è quella in cui è presente un polo 
tecnologico aerospaziale di considerevole importanza, che attrae dunque un elevato 
volume di risorse.

Come per gli altri territori esaminati anche in questo caso dai dati emerge un forte 
slancio sia nel numero che negli importi delle istanze approvate nel corso del biennio 
2001-2002, con una punta massima di oltre 131 milioni di euro di risorse erogate 
in quest’ultimo anno. Emerge, invece, un’evidente e sostanziale diminuzione negli 
importi delle domande accettate per il biennio successivo. Nel 2003, a fronte di 3 
istanze approvate, l’importo fi nanziato è stato di soli 6,73 milioni di euro, mentre nel 
2004 le domande agevolate sono state 5 per 15,39 milioni di euro.
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FIGURA 125
Distribuzione delle domande di agevolazione approvate nel periodo 

2001-2004 – Campania (numero e importi fi nanziati)
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Fonte: SRM su dati Ministero delle Attività Produttive, 2005 

Puglia

Dai dati riportati nel grafi co si nota che, al di là del numero delle istanze appro-
vate, è l’importo dei progetti ad assumere dimensioni contenute. Dopo il biennio 
2001-2002 in cui le somme fi nanziate sono state maggiori, dal 2003 si è avuta una 
diminuzione, ancora più marcata nel 2004.
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FIGURA 126
Distribuzione delle domande di agevolazione approvate nel periodo 

2001-2004 – Puglia (numero e importi fi nanziati)
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Fonte: SRM su dati Ministero delle Attività Produttive, 2005
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LEGGE 808/85 e le nuove direttive di attuazione

1. I presupposti 

Gli interventi previsti dalla legge n. 808/1985 hanno per obiettivo di integrare in 
via sussidiaria l’investimento delle imprese italiane con attività principale nel settore 
aerospaziale, allo scopo della tempestiva realizzazione - nell’ambito di progetti in-
ternazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale - di progetti di ricerca 
e sviluppo diretti a consolidare e valorizzare il patrimonio tecnologico nazionale, 
con la duplice funzione di promuovere la fertilizzazione del sistema industriale e di 
concorrere al continuo arricchimento del patrimonio di tecnologie strumentali per la 
sicurezza nazionale.

Sono considerate imprese con attività principale nel settore aerospaziale le im-
prese che, nei tre esercizi precedenti la domanda di ammissione ai benefi ci, abbiano 
conseguito un fatturato medio determinato per oltre il 50% da attività di costruzione, 
trasformazione e revisione di aeromobili, motori, equipaggiamenti aeronautici e par-
ti degli stessi ovvero di costruzione di sistemi ed equipaggiamenti spaziali che siano 
strumentali ad una migliore tutela della sicurezza nazionale. Per i rami di azien-
da istituiti con apposita delibera societaria che attribuisca agli stessi un’autonomia 
organizzativa ed economica con contabilità sezionali, la percentuale del 50% vie-
ne verifi cata nell’ambito delle suddette contabilità sezionali, sulla base di apposita 
dichiarazione rilasciata da soggetto iscritto nell’albo speciale (decreto legislativo 
58/1998).

Per rami di azienda di nuova istituzione viene fatto riferimento ad idonea riclas-
sifi cazione della contabilità per le attività interessate. Per le nuove imprese derivanti 
da concentrazioni di altre aziende preesistenti viene fatto riferimento al fatturato 
risultante dall’ultimo bilancio di queste. I progetti di ricerca e sviluppo possono es-
sere ammessi ai benefi ci della legge 808/1985 solo se: a) presentino un sostanziale 
contenuto di innovazione tecnologica riferita a prodotti o processi sia nuovi sia pree-
sistenti; b) non siano stati avviati prima della presentazione della domanda ovvero 
- per i progetti riconosciuti funzionali alla sicurezza nazionale o fi nalizzati all’arric-
chimento del patrimonio di tecnologie strumentali per la sicurezza nazionale - non 
abbiano ancora concluso la fase di fattibilità.

Gli interventi possono essere effettuati solo se:
a) il progetto presenti carattere di addizionalita’rispetto alla ordinaria attivita’di ri-

cerca e sviluppo dell’impresa;
b) dall’accordo di collaborazione risulti che il progetto comporti per l’impresa una 

effettiva partecipazione al rischio industriale tale da non dar luogo ad un mero 
rapporto di fornitura.
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La condizione di cui al punto b) non opera per le imprese che partecipano - in 
qualita’di sub-contraenti e limitatamente ad attivita’di ricerca e sviluppo riguardanti 
la componentistica, meccanica od elettronica - al progetto di impresa nazionale per 
ricerca e sviluppo riguardante sistema o sottosistemi, già ammesso ai benefi ci di cui 
alla legge 808/1985. 

Ai fi ni degli interventi sono considerate ammissibili le attività di esecuzione di 
studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi e sperimentazione preseriale 
e di realizzazione e sperimentazione di dimostratori di tecnologie riguardanti:

- sistemi, sottosistemi o componenti;
- impianti e attrezzature-pilota per la realizzazione degli stessi.
Per i programmi che riconosciuti come funzionali alla sicurezza nazionale ovvero 

fi nalizzati all’arricchimento del patrimonio di tecnologie strumentali per la sicurezza 
nazionale, possono essere considerate altresì ammissibili le attività di industrializza-
zione e quelle di avviamento alla produzione del primo lotto operativo.

Sono escluse dagli interventi le quote di progetto delle imprese italiane sub-com-
messe all’estero. Qualora la quota di progetto dell’impresa italiana sia sub-com-
messa a soggetti di Paesi non appartenenti all’Unione europea per oltre il 25%, il 
progetto stesso non può essere ammesso al contributo.

2. Criteri di selezione e graduatoria

Ai fi ni della selezione e della graduatoria vengono considerati i seguenti requisiti 
che il progetto deve avere, sono infatti considerate le iniziative che:
a) accrescano l’autonomia tecnologica dell’industria italiana in quanto riguardino 

sviluppi di alta specializzazione e/o innovativi, a livello di sistemi o sottosistemi 
principali, e di conseguenza si caratterizzino per elevato rischio tecnologico;

b) prevedano, con accordo vincolante, l’equilibrata partecipazione dell’azienda ri-
chiedente a tutte le fasi del progetto;

c) presentino, per la specifi ca tipologia del progetto, la necessità di un’adeguata ca-
pacità gestionale a livello di integrazione di sistemi/sottosistemi complessi;

d) prevedano che le tecnologie sviluppate siano utilizzate preminentemente in pro-
dotti tipicamente aerospaziali (in quanto, nell’arco complessivo dell’utilizzo, ol-
tre la metà delle produzioni utilizzanti le dette tecnologie appartengano a prodotti 
aerospaziali);

e) siano inseriti in progetti di comune interesse europeo; 
f) favoriscano l’occupazione qualifi cata e lo sviluppo economico e tecnologico nelle 

aree del territorio nazionale;
g) escludano, ove realizzati in collaborazione con impresa di Paesi non appartenenti 

all’Unione europea, la corresponsione di «quote d’ingresso» da parte dell’azienda 
italiana richiedente a vantaggio del partecipante straniero.
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Ai fi ni di una precedenza nell’assegnazione dei fondi a parità delle valutazioni ven-
gono presi in considerazione i seguenti requisiti:

a) uno specifi co maggiore rischio nei tempi di ritorno dell’investimento quale diretta 
conseguenza dell’elevata innovazione tecnologica del progetto, comprovata da 
un rapporto di cattedratico universitario di settore di chiara e provata fama, estra-
neo all’impresa richiedente ed alle eventuali società che direttamente o indiretta-
mente ne hanno il controllo;

b) realizzazione di progetti nei segmenti dell’aviazione generale certifi cata ovvero 
della componentistica (meccanica od elettronica) per l’aerospazio da parte di sog-
getti derivanti dalla fusione, di due o più piccole e medie aziende dedicate a tali 
segmenti, che sia stata agevolata dalle regioni interessate;

c) realizzazione integrata - fra un’impresa sistemista e due o più sottosistemisti e/o 
equipaggiatori nazionali - nell’ambito di un’iniziativa retta da specifi co accordo 
giuridicamente signifi cativo;

d) partecipazione, in attività qualifi canti del progetto e ad un livello complessiva-
mente non inferiore al 15% del costo, di strutture universitarie o di altri enti ed 
istituzioni di ricerca a prevalente partecipazione pubblica.

3. Criteri per le modalità dell’istruttoria

Il Ministro competente defi nisce ed aggiorna annualmente, obiettivi e piani di 
sviluppo del settore dell’industria aerospaziale e verifi ca la sussistenza delle condi-
zioni di ammissibilità.

Le domande sono sottoposte, in linea di massima in due sessioni annuali, al-
l’esame del Comitato interministeriale per lo sviluppo dell’industria aeronautica di 
cui all’art. 2 della legge n. 808/1985, che, sulla base dell’istruttoria predisposta dal 
Ministero esprime motivato parere sui singoli progetti presentati con particolare ri-
ferimento ai criteri indicati e valuta il livello - «molto innovativo», «innovativo» e 
«poco innovativo» - dei contenuti dei singoli progetti.

Una piccola o media impresa acquisisce la qualifi ca di impresa dedicata alla com-
ponentistica, meccanica od elettronica, per l’aerospazio solo allorché comprovi, per 
il triennio antecedente la domanda di ammissione ai benefi ci, un fatturato imputabile 
per oltre il 60% a forniture alternativamente o cumulativamente rivolte ad aziende 
aerospaziali, all’AMI o ad altra Aeronautica militare e contestualmente dimostri di 
essere titolare di certifi cazione del sistema qualità azienda ISO 9001 assieme alla 
certifi cazione AQAP corrispondente alla relativa categoria merceologica.

Alle valutazioni «molto innovativo» e «innovativo» corrispondono differenti en-
tità d’intervento, i limiti delle entità sono elevati - in misura comunque non superiore 
in complesso al 25% - sulla base delle seguenti maggiorazioni:
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I.  10% per i progetti svolti da piccole e medie imprese;

II.  10% per i progetti effettuati in una delle aree di cui all’art. 87, paragrafo 3, lettera 
a) del Trattato che istituisce la Comunità europea come modifi cato dal Trattato di 
Amsterdam;

III. 5% per i progetti svolti nelle aree di cui all’art. 87, paragrafo 3, lettera c) del 
sopraindicato Trattato istitutivo della Comunità europea;

IV. 10% per i progetti che comportano una collaborazione industriale con un’impre-
sa di altro Stato membro dell’Unione europea ovvero una cooperazione con enti 
pubblici di ricerca.

3.4. La legge 488/92: brevi rifl essioni

Come accennato, anche la Legge 488/92 prevede incentivi a favore dell’industria 
aeronautica seppur non in modo specifi co come la legge 808/85; le agevolazioni, in 
questo caso, sono inserite nel contesto di tutta l’industria manifatturiera che appunto 
la legge 488 va a fi nanziare.

I risultati (seppur limitati a 4 regioni) evidenziano una grande prevalenza della 
Regione Campania che con 23 progetti agevolati per circa 150 milioni di euro di 
investimenti, è la regione italiana che prevale su tutte.

TABELLA 76
Legge 488/92 

Iniziative del settore Aeronautico* relative a tutti i bandi di gara

Regione Progetti
Investimenti 
(mln euro)

Agevolazioni concesse   
(mln euro)

Incremento 
occupati

Campania 23 149,9 47,9 1,132
Lazio 3 7,1 1,2 130
Regione non specificata 1 3 0,5 4
Piemonte 6 10,4 0,9 91
Totale 33 170,4 50,5 1356

Fonte: IPI, 2005

*(codici ateco 35.3, 36.11.1, 63.23)

La riforma della Legge 488 ha previsto un maggior peso dell’indicatore cosiddetto 
“regionale” per l’assegnazione degli incentivi e proprio alcune regioni hanno previsto 
nelle loro priorità il settore aeronautico, in modo più o meno specifi co; in alcuni terri-
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tori, infatti, il settore è indicato espressamente ed in altri in modo più generico, dando 
priorità a tutto il comparto della produzione dei mezzi di trasporto. 

Nella Tabella di seguito si sono razionalizzati tutti gli indicatori regionali laddove 
il settore aeronautico è indicato come priorità.

TABELLA 77
Legge 488/92 – le priorità regionali

Regione Tipo di graduatoria Codice Istat

DM 35.3 Costruzione di aeromobili e di
veicoli spaziali

DM 35.3 Costruzione di aeromobili e di
veicoli spaziali

DN 36.11.1 Fabbricazione di sedie e
sedili inclusi aerei

Toscana Speciale- Industria DN 36.11.1 Fabbricazione di sedie e
sedili inclusi aerei

Umbria Ordinaria - Industria DM 35.3 Costruzione di aeromobili e di
veicoli spaziali

Lazio Ordinaria e speciale – 
Industria e artigianato

DM 35.3 Costruzione di aeromobili e di
veicoli spaziali

DM 35.3 Costruzione di aeromobili e di
veicoli spaziali

DN 36.11.1 Fabbricazione di sedie e
sedili inclusi aerei

DM 35.3 Costruzione di aeromobili e di
veicoli spaziali

DN 36.11.1 Fabbricazione di sedie e
sedili inclusi aerei

Basilicata Ordinaria - Industria DN 36.11.1 Fabbricazione di sedie e
sedili inclusi aerei

DM 35.3 Costruzione di aeromobili e di
veicoli spaziali

DN 36.11.1 Fabbricazione di sedie e
sedili inclusi aerei

Sicilia Ordinaria e Speciale- 
Industria

DM 35.3 Costruzione di aeromobili e di
veicoli spaziali

Piemonte Ordinaria - Industria DM 35.3 Costruzione di aeromobili e di
veicoli spaziali

Lombardia Ordinaria - Artigianato

DN 36.11.1 Fabbricazione di sedie e
sedili inclusi aerei

Liguria Ordinaria e Speciale - 
Industria

Abruzzo Ordinaria – Industria e 
artigianato

Puglia Ordinaria - Industria

Calabria Ordinaria e Speciale- 
Industria

Fonte: SRM su dati Ministero delle Attività Produttive, 2005
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Se consideriamo il solo codice ISTAT DM 35 (più specifi co), il settore è considera-
to prioritario in 10 regioni italiane di cui 4 meridionali; è signifi cativa l’assenza della 
regione Campania in cui il comparto riveste importanza strategica.

4. Conclusioni

La mancanza di un documento che defi nisca in modo organico una politica indu-
striale per il settore aeronautico è indice di modesta attenzione da parte delle Ammi-
nistrazioni Pubbliche verso il settore.

Il piano di sviluppo del settore è spesso demandato alla defi nizione di generici 
intenti racchiusi in Intese Istituzionali di Programma o in Accordi di Programma 
Quadro che non offrono in modo puntuale ed incisivo, la visione di strategie chiare 
di crescita. L’Aeronautico viene spesso nominato insieme al settore aerospaziale che 
racchiude in sè connotati simili ma anche produzioni che spesso sono diverse e mi-
rate a diverse esigenze.

Deputare la strategia di sviluppo di un settore così poco “locale” alle Regioni non 
appare la strada giusta così come non appare la strada giusta l’esiguo rifi nanziamento 
degli strumenti di agevolazione (808 e 488) che da soli non possono disegnare una 
strategia industriale.

Molto particolari appaiono, al riguardo, i risultati di un’indagine della Corte dei 
Conti intitolata “Indagine sulla promozione dello sviluppo tecnologico dell’indu-
stria aeronautica ed aumento dei livelli occupazionali nel settore di cui alla legge 
24 dicembre 1985, n. 808” che evidenzia: 

Il numero dei programmi esaminati ha reso diffi coltosa la raccolta e la rielabo-
razione, per ciascun programma, delle erogazioni previste ed effettuate nonché dei 
singoli piani di ammortamento.

I quesiti ai quali la decisione di avvio dell’indagine intende rispondere appaiono 
di alto profi lo e di signifi cato economico-industriale.

La fi nalità originaria della legge, era, infatti, di consentire, attraverso un qua-
dro fi nanziario stabile di sovvenzioni pubbliche, il superamento o, comunque, una 
signifi cativa riduzione del “gap” della tecnologia aerospaziale nazionale nei con-
fronti dell’Europa e degli Stati Uniti. Detta normativa, nel dichiarato proposito di 
salvaguardare i livelli occupazionali, richiede di verifi care: l’avvenuta riduzione del 
“gap”; l’andamento dei livelli occupazionali; il rapporto tra le risorse erogate ed 
il ritorno economico.

Inoltre, problema a parte sarebbe il valutare il tipo di attività svolta dall’indu-
stria benefi ciaria con i contributi erogati, nonché di acclarare le motivazioni reali 
per le quali la Comunità Europea ha ritenuto di formulare valutazioni sulla confor-
mità della legislazione al quadro di riferimento comunitario.

Occorre però sottolineare che l’incidenza delle numerose modifi che legislative 
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ha prodotto variazioni signifi cative rispetto agli obiettivi che la norma principale si 
era posti.

Le motivazioni delle insuffi cienti risposte istruttorie, vanno ricercate anche nel 
fatto che le rilevate incidenze dell’innovazione normativa richiedono paralleli ade-
guamenti da parte dell’Amministrazione, che hanno tardato, di volta in volta, a 
tradursi in concreto. Essa avrebbe dovuto organizzarsi al fi ne di costituire, anche 
attraverso metodiche di controllo interno e di vigilanza, strumenti econometrici di 
valutazione dei risultati attesi.

Questa carenza è evidenziata anche dalla comunicazione, in atti del Servizio di 
controllo interno del Ministero dell’Industria secondo cui la materia in parola non 
ha mai formato oggetto di considerazione da parte del controllo interno.

Va, inoltre, sottolineato che, pure sul versante del dato signifi cativo dell’interven-
to, diffi coltà all’indagine sono derivate dal fatto che l’Amministrazione ha riversato 
una congerie di dati ed atti, non organizzati in modo omogeneo e tali da consentire, 
con la dovuta immediatezza, una chiave di lettura dei profi li rilevatori delle tenden-
zialità fenomeniche (“trend” storico e prospettico) desumibili con gli strumenti pro-
pri della tecnica aziendalistica, per la loro necessaria riferibilità ai soggetti fruitori 
delle provvidenze economiche. Sono, quindi, venuti a mancare i termini di riferimen-
to interni, cioè specifi ci all’impresa ed ai programmi da analizzare, per consentire 
l’analisi in ottica “esterna”, con la sensibilità dell’analista e la conoscenza delle 
problematiche di settore.

La competitività, voluta dal legislatore, deve intendersi tanto in termini di capa-
cità tecnologica reale, quanto in termini di conseguenti quote di mercato ed il neces-
sario mantenimento e sviluppo della capacità produttiva si ottiene dimostrando di 
saper rinnovare gli investimenti tecnologici. 

Conseguentemente, in assenza di una architettura logica appositamente dedicata 
e basata su di una tipologia di giudizi propri di un sistema esperto, l’Amministrazio-
ne non ha, nella sede dell’acquisizione dei dati, corrisposto alla presentazione dei 
micro e macro settori, per l’effettuazione dell’analisi “competitività”. 

Non sono stati, infatti, offerti gli indispensabili dati riferiti alla quota totale di 
mercato, al valore del segmento o del settore in cui opera l’azienda destinataria 
delle provvidenze e, tanto meno, alle quote di fatturato ed al tasso di crescita del seg-
mento, riferibili a prodotti in fase di “introduzione”, di “sviluppo”, di “maturità” 
e di “declino”. Indici questi necessari per la verifi ca della auspicata competitività 
aziendale, nell’area funzionale della “ricerca e sviluppo” tecnologico, per l’affer-
mazione delle variabili competitive “chiave” delle ricercate strategie di innovazio-
ne, destinate a realizzare, nel mercato, quelle “differenziazioni” idonee ad assicura-
re all’impresa un signifi cativo e duraturo vantaggio, che riduca l’accertato “gap” 
e consenta, tra miglioramento della qualità e innovazione del prodotto, un livello di 
commercializzazione generativo di rientri economici, adeguato all’ammortamento 
degli investimenti effettuati e, tra questi, le provvidenze statali in parola.
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Del resto gli atti acquisiti, nella loro disomogeneità, appaiono come l’insieme di tutti 
gli adempimenti svolti dall’amministrazione in osservanza del disposto legislativo.

In sostanza ci si è limitati alla stretta amministrazione, pur puntuale, delle prov-
videnze e delle incombenze ad essa legate.

Ciò, ove rapportato alle attività svolte dagli organismi extraistituzionali, sia na-
zionali che sovranazionali, operanti nel settore, evidenzia il “gap” segnalato. In 
particolare per la mancata, piena, attivazione di siffatta metodologia di controllo 
interno che, nello svolgimento dell’attività di valutazione dell’operato dell’ammini-
strazione, avrebbe dovuto consentire una chiara visione degli eventuali scostamenti 
tra gli obiettivi affi dati dalla normativa e la loro reale attuazione, fornendo all’Am-
ministrazione elementi utili per eventuali correzioni.

Appare, infatti, signifi cativa la mancanza di dati ed analisi sugli effetti dell’im-
patto da parte della norma sui livelli occupazionali. Il disposto della legge inseriva 
tra le priorità l’obiettivo di conseguire l’ampliamento dell’occupazione con partico-
lare riferimento alle aree meridionali del paese stabilendo, a tali fi ni, che le imprese 
interessate alle agevolazioni indicassero nella domanda di ammissione ai benefi ci, 
oltre alla localizzazione delle attività, anche le previsioni sui livelli e sulla qualifi ca-
zione dell’occupazione.

L’avvenuta contrazione del numero complessivo degli addetti non può certamen-
te attribuirsi solo alla “insuffi ciente” resa dall’intervento straordinario avendo, su 
di essa, infl uito i radicali mutamenti intervenuti nel contesto di riferimento sia di 
tipo strategico e militare che economico. Se tale contrazione non può essere assunta 
ad indice del mancato ottimale raggiungimento degli obiettivi posti dal piano di 
sviluppo dell’industria di settore, essa depone in senso negativo; anche se una com-
piuta analisi non è resa possibile dalla conclamata assenza di puntuali ed adegua-
te metodologie elaborate dall’Amministrazione, ai fi ni di una congrua valutazione 
dell’effi cacia, effi cienza ed economicità della propria azione di intervento correttivo 
degli andamenti produttivi e gestionali.

Da quanto sopra evidenziato risulta che gli obiettivi voluti dal legislatore sono 
stati raggiunti in modo del tutto parziale tranne quello dei livelli occupazionali e 
quello del mantenimento ed accrescimento delle specifi che e qualifi cate professiona-
lità. Profi lo quest’ultimo che ha consentito la presenza attiva, nel quadro nazionale 
ed internazionale di un settore industriale particolarmente signifi cativo per il pro-
gresso tecnologico.

Ciò, tanto più che in un contesto economico caratterizzato dalla globalizzazione 
tutti i Paesi a maggiore indice di industrializzazione puntano, per lo sviluppo della 
loro competitività, sulla produzione basata nella diffusione ed utilizzazione di nuove 
conoscenze, alimentate dalla ricerca e della disponibilità di capitale umano quali-
fi cato.

Da qui il diffuso impegno fi nanziario pubblico nelle politiche scientifi che e tecno-
logiche, diretto ad investire con selettività in aree di eccellenza quali quelle connes-
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se alle tecnologie aerospaziali, generative di nuove opportunità trasformatrici degli 
attuali processi produttivi e di nuove connesse imprenditorialità che consentano, 
altresì, un crescente sviluppo delle PMI. 

Certamente, non sfugge la consapevolezza che la promozione dello sviluppo tec-
nologico dell’industria aeronautica, non soltanto mirata ad assicurare il manteni-
mento di “nicchie” produttive, esige la disponibilità di massicce risorse fi nanziarie, 
come dimostrato dai Paesi leader del settore.

La strada da seguire va dunque, come abbiamo accennato, verso una defi nizione 
organica di politiche e strumenti che potrebbero essere suddivisi in investimenti pro-
duttivi e di ricerca e non a caso abbiamo utilizzato questa suddivisione per eviden-
ziare i risultati di questa sezione.

Detti strumenti, inoltre, non possono essere frammentati dal punto di vista delle 
competenze (UE, Stato, Regioni) e delle risorse disponibili, frammentate tra 488, 
808, Contratti di Programma, POR, PON, Programma Quadro. Tutto ciò va raziona-
lizzato e reso di competenza di unica Autorità di Gestione Responsabile con compe-
tenze specializzate e diversifi cate date le peculiarità del settore.

Altra strada che si può percorrere appare quella dello studiare forme di incentiva-
zione alle aggregazioni poiché la struttura fi nanziaria ed organizzativa delle imprese 
(anche di indotto) aeronautiche non può non essere concepita in ottica di fi liera o 
distretto. 
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CAPITOLO 7
IL SETTORE AERONAUTICO IN CAMPANIA 

1. Principali dati economici

La fi liera produttiva aeronautica riveste un ruolo di primo piano nel sistema eco-
nomico della regione Campania. Rappresenta, infatti, un elemento di sviluppo del 
territorio sia in termini di presenza industriale sia per l’elevato contenuto delle cono-
scenze tecnologiche richieste dai processi produttivi. 

Vista l’importanza del settore aeronautico nel panorama produttivo regionale 
viene presentata nei seguenti paragrafi  un’analisi dettagliata della struttura e delle 
relazioni esistenti tra gli attori del settore. Un sintetico inquadramento del sistema 
economico Campano risulta, tuttavia, indispensabile al fi ne di meglio valutare le 
dimensioni ed il peso del comparto aeronautico. 

Profi lo generale dell’ economia campana

Secondo i dati forniti da Eurostat - che pubblica la classifi ca delle regioni del-
l’Unione europea in base al prodotto interno lordo per abitante nel 20021 - la Cam-
pania, insieme alla Calabria, alla Sicilia e alla Puglia, registrano un Pil pro-capite 
inferiore al 75% della media europea.

TABELLA 78
PIL pro-capite delle regioni d’Italia (percentuale sulla media UE)

NORD OVEST 134,50% NORD EST 130,10% CENTRO 119,40% SUD 73,70% ISOLE 74,00%
Lombardia 141,80% Bolzano 159,50% Lazio 125,00% Abruzzo 91,80% Sardegna 82,30%
Valle d'Aosta 132,80% Emilia Romagna 136,30% Toscana 119,60% Molise 84,30% Sicilia 71,30%
Piemonte 125,00% Trento 128,90% Marche 107,30% Basilicata 76,40%
Liguria 118,20% Friuli VG 124,10% Umbria 105,20% Puglia 72,40%

Veneto 123,30% Campania 71,90%
Calabria 67,70%

ITALIA 109%

Fonte: SRM su dati Eurostat 2002

Se in termini di PIL pro capite la Campania si trova in una posizione signifi cati-
vamente arretrata rispetto al resto del Paese, non può dirsi altrettanto per la propen-
sione all’innovazione della Regione – calcolata come percentuale degli investimenti 

1 Per ciascuna regione è indicata la percentuale del Pil pro-capite espresso in standard di potere di 
acquisto, considerando 100 la media Ue-25 espresso in termini di potere d’acquisto.
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in attività di Ricerca e Sviluppo rispetto al PIL. Attualmente la Regione si colloca al 
7° posto in Italia per investimenti in Ricerca e Sviluppo. 

Ciononostante, la Campania rimane su valori comunque inferiori alla media na-
zionale. Fatto 100 il valore della media nazionale, la regione ottiene, infatti, un risul-
tato di 83,4, un valore più basso rispetto a Piemonte, Lazio e Lombardia. 

TABELLA 79
Investimenti in Ricerca e Sviluppo delle regioni italiane

REGIONI
spesa in R&S come 

% del PIL

Lazio 184,30%
Piemonte 155,40%
Friuli VG 110,40%
Lombardia 108,50%
Emilia Romagna 102,70%
Toscana 95,10%
Abruzzo 84,60%
Campania 83,40%
Sicilia 75,50%
Basilicata 73,50%
Umbria 71,90%
Valle d'Aosta 65,20%
Sardegna 61,60%
Veneto 55,40%
Marche 50,30%
Puglia 49,90%
Trentino Alto Adige 48,50%
Molise 30,10%
Calabria 26,70%
ITALIA 100,00%

Fonte: SRM su dati Eurostat 2002  

La struttura industriale della Regione rifl ette le politiche attuate nel corso degli 
anni nel Mezzogiorno. Si caratterizza, infatti, per la presenza di un numero consi-
stente di grandi aziende pubbliche che operano nei settori di tradizionale intervento 
statale (industria dell’acciaio, cantieri navali, aerospazio, ferrovie). Oltre alla pre-
senza delle grandi aziende pubbliche, si registra la presenza di un nutrito tessuto 
produttivo composto da PMI che operano principalmente nei settori tradizionali, 
quali l’agro-alimentare ed il tessile.

Interessante è osservare il trend delle esportazioni degli ultimi 15 anni per tre 
settori importanti dell’economia della regione: quello delle conserve, quello auto-
mobilistico e quello aeronautico. 
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FIGURA 127
Trend delle esportazioni dei primi tre settori in Campania
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Fonte: SRM su ISTAT

Sebbene l’andamento complessivo dell’export sia caratterizzato da profi lo di 
crescita sostenuta fi no al 2001, cui seguono cadute più o meno rilevanti negli anni 
successivi, l’analisi dei singoli settori pone in evidenza, la diversa regolarità degli 
andamenti nel tempo.

A tale riguardo si può osservare che tra i primi tre comparti sono due quelli che 
presentano forti irregolarità nei trend. Si tratta in particolare di autoveicoli e aero-
mobili, che soprattutto nel periodo 2002-2004 hanno subito un crollo dell’export 
dovuto, principalmente al rallentamento della crescita mondiale cui ha fatto seguito 
nel 2004 una sostanziale ripresa

La tavola che segue mostra le principali categorie merceologiche delle esporta-
zioni campane e consente contemporaneamente di verifi care se tra l’Italia e la Cam-
pania vi sono delle differenze di tipologia di produzione (sono evidenziati i settori 
presenti tra i primi 20 sia in Italia sia in Campania2). L’analisi, svolta nel biennio 
2003-2005, mostra, rispetto all’analisi del periodo precedente3, che i settori comuni 
tra Italia e Campania si riducono da 10 a 6 e ciò evidenzia che i modelli di specializ-
zazione della Campania e dell’Italia tendono quindi a modifi carsi. 

Il risultato di questa analisi mostra che, nel complesso,  mentre per l’Italia il gra-
do di concentrazione dell’export dei primi 20 gruppi è pari al 57%, in Campania tale 
valore sale all’80%. Nella regione il valore del 60% è conseguito dai primi 9 gruppi 
merceologici.

Il peso dell’export è dunque in Campania ristretto ad un numero molto limitato 
di tipologie merceologiche.

2 L’analisi merceologica delle esportazioni campane è stata sviluppata sulla base della classifi cazio-
ne ATECO 2002 a tre cifre, che consente di articolarla a livello di “gruppi” merceologici (121 in tutto), 
suffi cientemente disaggregati per una lettura interpretativa dettagliata, e allo stesso tempo abbastanza 
contenuti per consentire anche una visione sintetica agevole.

3 Si rimanda all’indagine IAI.
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La polarizzazione della struttura dell’export regionale appare ulteriormente evi-
dente se si considerano le quote dei primi tre gruppi di attività (autoveicoli, conserve 
vegetali e aeronautica), che da soli coprono il 33% delle esportazioni totali della 
regione; a livello nazionale i primi tre gruppi (tutti rientranti nella produzione di 
macchine) sfi orano solo il 15% del totale.

FIGURA 128
Grado di concentrazione delle esportazioni dei primi 20 gruppi merceologici –

 Italia e Campania – 2005
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Fonte: SRM su dati ISTAT
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TABELLA 80
Quota cumulata dei primi 20 gruppi di export (confronto Campania - Italia)

ITALIA
Var% 03-

05
Quota %

Quota 
cumulata

CAMPANIA
Var% 03-

05
Quota %

Quota 
cumulata

DK295-Altre macchine per 
impieghi speciali 10,0% 5,5% 5,5%

DM341-Autoveicoli
13,0% 14,3% 14,3%

DK292-Altre macchine di 
impiego generale 13,6% 4,7% 10%

DA153-Preparati e conserve 
di frutta e di ortaggi -10,7% 10,5% 25%

DK291-Macchine e apparecchi 
per la produzione e l'impiego di 
energia meccanica, esclusi i 
motori per aeromobili, veicoli e 
motocicli

14,4% 4,4% 15%

DM353-Aeromobili e veicoli 
spaziali

59,3% 8,1% 33%

DB182-Articoli di abbigliamento 
in tessuto e accessori (esclusi 
quelli in pelle e pellicce)

5,8% 3,9% 18%

DM343-Parti ed accessori 
per autoveicoli e loro motori

431,3% 5,0% 38%

DM343-Parti ed accessori per 
autoveicoli e loro motori

20,5% 3,9% 22%

DG244-Prodotti 
farmaceutici e prodotti 
chimici e botanici per usi 
medicinali -9,1% 4,7% 43%

DM341-Autoveicoli
0,5% 3,8% 26%

DM351-Navi e imbarcazioni
423,7% 4,7% 47%

DG244-Prodotti farmaceutici e 
prodotti chimici e botanici per 
usi medicinali 14,3% 3,8% 30%

DA158-Altri prodotti 
alimentari -2,8% 4,4% 52%

DG241-Prodotti chimici di base

19,6% 3,3% 33%

DB182-Articoli di 
abbigliamento in tessuto e 
accessori (esclusi quelli in 
pelle e pellicce) 6,1% 3,9% 56%

DF232-Prodotti petroliferi 
raffinati 81,1% 3,3% 36%

DH252-Articoli in materie 
plastiche -7,1% 3,8% 59%

DN361-Mobili

-3,1% 2,8% 39%

AA011-Prodotti 
dell'agricoltura, 
dell'orticoltura e della 
floricoltura -12,0% 3,0% 62%

DH252-Articoli in materie 
plastiche

10,9% 2,7% 42%

DJ287-Altri prodotti in 
metallo

28,7% 2,9% 65%

DJ287-Altri prodotti in metallo 20,2% 2,4% 44%
DC191-Cuoio (esclusi 
indumenti) -40,1% 2,7% 68%

DC193-Calzature -4,9% 2,4% 47% DC193-Calzature -7,2% 2,5% 70%

DK297-Apparecchi per uso 
domestico

-0,6% 2,3% 49%

DL322-Apparecchi 
trasmittenti per la 
radiodiffusione e la 
televisione e apparecchi per 
la telefonia 25,8% 2,4% 73%

DJ271-Prodotti della siderurgia
66,6% 2,2% 51%

DE212-Articoli di carta e di 
cartone 15,2% 1,6% 74%

DB172-Tessuti
-4,4% 2,0% 53%

DE211-Pasta da carta, carta 
e cartone 54,5% 1,5% 76%

DK294-Macchine utensili 
14,1% 1,9% 55%

DJ274-Metalli di base non 
ferrosi 28,1% 1,4% 77%

RR999-Merci dichiarate come 
provviste di bordo, merci 
nazionali di ritorno e respinte, 
merci varie 3,8% 1,7% 57%

DA155-Prodotti lattiero-
caseari e gelati

-15,0% 1,3% 79%

DJ272-Tubi

58,8% 1,5% 59%

DL312-Apparecchiature per 
la distribuzione e il controllo 
dell'elettricità 15,3% 1,1% 80%

TOTALE 11,8% 100,0% TOTALE 8,0% 100,0%

Fonte: SRM su dati Istat

Principali dati del settore aeronautico in Campania

In questo contesto, la Regione Campania presenta nel settore aerospaziale un'im-
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portante struttura economica e produttiva fortemente radicata nel territorio. Il set-
tore, che si sviluppa già dai primi anni del  ‘900 può, dunque, vantare una lunga 
tradizione. E’, infatti, uno dei pochi cluster high-tech delle regioni Obiettivo 1 del-
l’Unione Europea. 

Prima di presentare in dettaglio i dati dell’Aeronautico in Campania, vale la pena 
soffermarsi sulle seguenti mappe di posizionamento che danno un’idea della rilevan-
za relativa di alcune variabili economiche importanti (fatturato, unità locali, Export, 
Import, Crescita, Sviluppo, Margini di autofi nanziamento) prendendo come bench-
mark di riferimento le principali regioni italiane del settore. In tal modo sarà possibi-
le ottenere una fotografi a della produttività e della redditività per la Regione.

FIGURA 129
Unità locali e Fatturato del settore aeronautico nelle principali regioni italiane 

(dati al 2004)
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Fonte: SRM su CERVED

Come è possibile osservare dal precedente grafi co la Campania è tra le tre regioni 
in cui, per fatturato e per unità produttive, il settore aeronautico è maggiormente pre-
sente. In termini percentuali il fatturato rappresenta circa il 25% del totale nazionale 
e le unità locali circa il 15%. La differenza percentuale tra fatturato e Unità locali 
evidenzia tuttavia che  in Campania, così come anche in Lombardia e Piemonte, pur 
essendoci la presenza delle sedi legali di importanti aziende, le loro unità produttive 
sono dislocate anche in altre regioni, quali, ad esempio, la Puglia. 
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FIGURA 130
Import ed export  del settore aeronautico nelle principali regioni italiane 

(dati in euro al 2005)
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La Campania è, altresì, la seconda regione che esporta di più nel settore aeronau-
tico e si trova, tra l’ altro nella zona a saldo commerciale positivo. Come è possibile 
vedere la Lombardia è l’unica regione che esporta più della Campania grazie al peso 
internazionale svolto dal polo elicotteristico di Varese guidato da Agusta. 

FIGURA 131
Crescita e sviluppo del settore aeronautico nelle principali regioni italiane

(dati al 2004)
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Fonte: SRM su AIDA
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A valle del calo delle esportazioni iniziato nel 2002, si è potuto osservare, a par-
tire dal 2004, una ripresa della domanda, una signifi cativa crescita del fatturato e del 
tasso degli investimenti, sebbene questo ultimo dato continui a mantenersi al di sotto 
di quello registrato in Lombardia e Piemonte.

FIGURA 132
Margini di Autofi nanziamento sui ricavi necessari e attuali (dati al 2004) per un 

tasso di sviluppo del 5% nel settore aeronautico

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2

MAF Necessario

M
A

F
 A

tt
ua

le

Lombardia

Campania

Piemonte

Italia

MARGINI DI AUTOFINANZIAMENTO 
NON SUFFICIENTI

Retta di equilibrio della 
sostenibilità finanziaria

Fonte: SRM su AIDA

D’altra parte, l’analisi della struttura economico/fi nanziaria delle aziende campa-
ne ha messo in evidenza che, data l’elevata intensità del capitale richiesto alle im-
prese del settore e gli attuali margini di autofi nanziamento, non è possibile sostenere 
tassi di sviluppo annui superiori al 5% senza interventi volti a modifi care sostanzial-
mente l’assetto del passivo dello stato patrimoniale delle imprese della Regione

Passando poi all’analisi delle vendite totali, si osserva che le aziende del settore 
hanno realizzato complessivamente 1,5 miliardi di euro, di cui 1,3 miliardi da parte 
delle grandi imprese presenti sul territorio, mentre circa 180 miliardi sono il risultato 
dell’attività delle PMI locali. Tale valore è di assoluto rilievo per l’economia della 
Regione in quanto, incide sul PIL regionale per circa il 2%.4

Su base provinciale si evidenzia che il fatturato è maggiormente concentrato nel-
la provincia di Napoli (circa il 99%) dove hanno sede legale le principali aziende 

4 Sulla base di nostre stime su dati Cerved e ISTAT risulta che nel 2002 il PIL della Regione Cam-
pania ammontava a 84.597 milioni di Euro pertanto si stima che il contributo del settore aerospazio  
all’economia regionale sia  pari a circa 1,8-2%.
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del settore, mentre le Unità produttive sono distribuite su quattro delle 5 province. 
Napoli, con il 66% delle unità locali, presenta la maggiore concentrazione di attività 
aeronautiche. 

FIGURA 133
Distribuzione delle Unità locali del settore aeronautico in Campania

Fonte: SRM su Cerved

Per quanto concerne l’occupazione, le imprese che hanno sede legale in Campa-
nia vantano circa 81005 unità lavorative che, data la forte concentrazione del settore, 
sono impiegate, prevalentemente, nelle imprese di grandi dimensioni. 

Quello aeronautico è, come si evince dal grafi co6, il primo tra i settori ad alta 
tecnologia, in termini di valore. Esso registra, al 2005, un peso dell’ export del 18% 
sul totale complessivo nazionale (rispetto al 12,9% del 1991).

5 Fonte: Cerved dati al 2004.
6 Il grafi co è stato realizzato utilizzando la classifi cazione di Pavitt (1984) in base alla quale i settori 

vengono classifi cati in funzione delle diverse modalità di creazione di conoscenze. La classifi cazione 
individua quattro categorie: settori tradizionali, a forti economie di scala, ad offerta specializzata a ad 
alta intensità di ricerca. Il settore aeronautico viene inclusi tra quelli ad alta intensità di ricerca.
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FIGURA 134
Settori High Tech in Campania: peso export su Italia
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Fonte: SRM su ISTAT

Il totale export di aeromobili è il risultato delle esportazioni di quattro sole im-
prese tra quelle appartenenti al Codice Ateco 35.3. Tali dati sono confermati anche 
da indagini svolte sul campo attraverso interviste rivolte ai principali Stakeholders 
dell’area7. Questo squilibrio nel rapporto tra imprese esportatrici e non è dovuto ad  
una dimensione di impresa molto contenuta ed alla concentrazione delle attività nel-
le mani di un’azienda leader. 

La gran parte dell’export proviene dagli stabilimenti della Alenia Aeronautica 
- che realizzano parti strutturali di velivoli, prevalentemente su commesse della 
Boeing e del Consorzio Airbus – e da altri grandi impianti facenti capo al  gruppo 
Finmeccanica (Selex Sistemi Integrati, Alenia Spazio, Avio-ex Fiat Avio). 

Il ruolo di fornitore primario di committenti esteri giocato da Alenia Aeronautica 
comporta, insieme all’intenso traffi co di export, un forte fl usso di importazioni verso 
la Campania che interessa lo stesso comparto; il saldo commerciale netto nel 2005 
risulta positivo per oltre 130 milioni di euro. 8 

L’andamento negativo del saldo commerciale, nonostante la tendenza all’aumen-
to dell’export, deve destare alcune preoccupazioni e deve essere considerato sintomo 
di un depauperamento del valore dei prodotti aeronautici campani rispetto ad un 
aumento di quelli acquisiti dall’estero (generalmente materia prima).

7 Si rimanda al paragrafo 5, del presente capitolo, ed al CD-ROM allegato.
8 Va rilevato che le componenti importate sono sottoposte a successive lavorazioni/assemblaggi ne-

gli impianti campani che talvolta danno luogo a velivoli, come ATR e C27, che a loro volta sono rifi niti 
poi esportati dagli stabilimenti della stessa azienda ubicati in Piemonte.
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FIGURA 135
Trend dell’ Export e del saldo commerciale nel settore aeronautico in Campania
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Fonte: SRM su ISTAT

Il settore Aerospaziale in Campania presenta un grado di apertura internazionale 
più basso rispetto al resto dell’Italia ma più elevato dell’Europa9: l’indicatore di 
apertura internazionale del settore aeronautico10 costruito fa registrare un valore per 
la Campania che è pari a 1,20 (UE=1,00)11. Il medesimo indicatore – calcolato per 
l’Italia – presenta valori superiori (Italia=1,42).

9 Sono stati presi in considerazione i 17 Stati membri dell’ASD (Aerospace and Defence Industries 
Association of Europe): Ue a 15+Polonia e Repubblica Ceca.

10 L’Ateco considerato è il 35.3.
11 L’indicatore – relativo all’anno 2004 – è dato dal rapporto tra (import+export)/fatturato.
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FIGURA 136
Indice di apertura internazionale nel settore aeronautico in Campania
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Fonte: SRM su ISTAT

2. I principali attori del settore aeronautico in Campania

Il polo aeronautico campano si caratterizza per la presenza di numerosi attori 
operanti ai diversi livelli della fi liera produttiva. La realtà produttiva più rilevante 
per dimensione, fatturato, numero di dipendenti e tecnologie di processo utilizzate 
è rappresentata da Alenia Aeronautica S.p.a.; azienda leader in Italia nel settore ae-
rospaziale che può vantare un rapporto diretto con i maggiori system integrator in 
campo mondiale come Boeing ed Airbus.

A valle di Alenia si sviluppa un nutrito indotto costituito da realtà di  piccola e 
media dimensione operanti nel campo della lavorazione della lamiera, dei profi lati e 
cubi di metallo, delle attività di montaggio e verniciatura, che riescono a sopravvive-
re grazie alle commesse di subfornitura ottenute dalla stessa Alenia. Esistono anche 
realtà impegnate nella produzione di componenti sofi sticati e servizi di ingegneria. 

Quasi tutte le aziende del settore sono inserite in un complesso network di relazio-
ni produttive e sono coinvolte in programmi di collaborazione con grandi imprese; 
ciononostante, la propensione a cooperare delle aziende campane risulta carente. In 
linea di massima è possibile individuare tra le aziende campane due diverse tendenze 
e strategie, che sono funzione della dimensione aziendale12:

• imprese di media dimensione: la maggior parte di quelle che appartengono a que-
sta categoria hanno iniziato un importante processo di internazionalizzazione. 
Questo processo è fi nalizzato ad allargare il potenziale mercato e a scavalcare le 

12 Fonte: CAPPELLIN R., BIANCA M. e CRUSO I., (2006), Report on the case studies of the aeronautical 
cluster in Campania: main fi ndings of the empirical analisys, Ikinet, Roma.
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grandi imprese nazionali in modo da stabilire un contatto diretto con gli attori in-
ternazionali leader del settore. Il processo di internazionalizzazione appare come 
il risultato di un graduale processo di crescita dimensionali e di competenze nel 
mercato nazionale, basato sulle relazioni con le più importanti aziende nazionali 
del settore.

All’interno di questa categoria di imprese è utile distinguere tra aziende che pro-
ducono un prodotto semilavorato e quelle che invece realizzano un prodotto fi nito o 
meglio uno specifi co sub-sistema, per il quale tali imprese hanno anche la responsabi-
lità della certifi cazione di volo. Nel primo caso alcune aziende (Aerosoft ad esempio) 
scelgono la strategia di aprire una nuova sede e/o di acquisire un’azienda geografi -
camente vicina ai principali stabilimenti delle grandi aziende leader a livello interna-
zionale. Altre aziende (Oma Sud, Magnaghi, La Gatta) riescono a diventare fornitori 
diretti di imprese internazionali e a lavorare in stretto contatto con loro, diventando, 
in alcuni programmi specifi ci, dei partner piuttosto che semplici fornitori.

Nel secondo caso (ad esempi Geven, Tecnam) le aziende hanno creato un network 
di vendite internazionale o in alcuni casi una joint venture con un partner locale per 
un progetto specifi co o per servire un mercato regionale o hanno costituito una subsi-
diary per vendere e fornire assistenza. Per esempio la Tecnam è presente in 30 paesi 
in tutti e 5 in continenti; 

• piccole imprese: nessuna delle imprese di dimensioni minori analizzate in Cam-
pania è coinvolta in percorsi di internazionalizzazione. L’elevata competitività 
dei mercati internazionali scoraggia i piccoli produttori locali che sono totalmen-
te dipendenti da rapporti di subfornitura con realtà come  Alenia Aeronautica 
SpA, che rappresenta il loro più grande cliente (tra il 50% ed il 75% del fatturato). 
Per queste aziende, limitate dalle piccole dimensioni e dalle competenze ristrette, 
risulta estremamente impegnativo entrare direttamente nei mercati internazionali. 
Dall’altro canto queste piccole realtà possono contare su un rapporto consolida-
to, basato su una lunga tradizione, con Alenia che rende altamente improbabile 
l’ingresso di realtà estere nel mercato domestico dei fornitori.  Dunque la compe-
tizione nel mercato regionale dei fornitori si limita alle aziende locali.

Le principali imprese che operano sul territorio sono quindi: Alenia Aeronautica, 
Avio, Tecnam, CMD, Dema, Vulcan Air e Magnaghi nel comparto produttivo, Ati-
tech, Offi cine Aeronavali e Vulcan Air nel comparto della manutenzione, Oma Sud 
e Foxbit nel comparto della manutenzione. In Campania in questi ultimi anni sono 
state avviate diverse iniziative rivolte alla qualifi cazione delle PMI del settore aero-
spaziale attraverso programmi specifi ci di ricerca e sperimentazione, progettazione, 
manutenzione ed offerta di servizi.

SRM 17x24.indb   307SRM 17x24.indb   307 11-04-2007   8:49:3911-04-2007   8:49:39



L’INDUSTRIA AERONAUTICA: struttura e prospettive di crescita

308

Di seguito è riportata un descrizione più dettagliata degli attori principali che 
operano all’interno della Regione Campania distinti in categorie: grandi imprese, 
Piccole e Medie Imprese, università ed enti di ricerca, distretti tecnologici, consorzi 
e parchi scientifi ci e tecnologici.

2.1. Imprese: Alenia Aeronautica 

Alenia Aeronautica S.p.A. è la principale realtà aerospaziale in Italia e tra le più 
avanzate a livello mondiale. Società del gruppo Finmeccanica, è attiva nel campo 
della progettazione, realizzazione, trasformazione ed assistenza di una vasta gamma 
di velivoli e sistemi aeronautici civili e militari. Aerei alla frontiere della tecnologia 
come il caccia Eurofi ghter Typhoon vengono realizzati, in tutto o in parte, negli sta-
bilimenti della società, direttamente o attraverso collaborazioni internazionali.

TABELLA 81
Fatturato, addetti ed attività principali dell’Alenia Aeronautica  (2004)

Azienda Fatturato 
(miliardi Euro)

Numero addetti Attività Principali

ALENIA 
AERONAUTICA

1,7 10600 Aerei commerciali e 
militari, modifica e 

manutenzione di 
velivoli

Fonte: SRM su bilancio consolidato Alenia Aeronautica

È stato più volte stato evidenziato che Alenia è in una posizione subalterna rispet-
to ai grandi system integrator. Le commesse riguardano quelle parti “meno pregiate” 
dell’aeromobile (in termini di valore e di conoscenze necessarie per la loro realizza-
zione) quali: 
• la realizzazione e l'assemblaggio della fusoliera;
• la produzione di componenti per aerostrutture. 

Lo sforzo che l’azienda sta sostenendo è volto alla dei suoi processi di fornitu-
ra mediante l’assunzione di crescenti responsabilità non solo nella produzione, ma 
anche nella progettazione di componenti importanti per i propri clienti. Il ruolo che 
sta via via assumendo Alenia è quello di risk sharing partner (o Indipendent Prime 
Partner).13

13 Questo è soprattutto il risultato dello sviluppo  di tecnologie avanzate  nei programmi di fi bra in 
carbonio che ha consentito ad Alenia di offrire a Boeing con elevate competenze in campo tecnologico 
e di processo.
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Inoltre, come partner del consorzio ATR, Alenia Aeronautica è anche attiva nella 
produzione di velivoli civili completi (regional turboprop). Nell’ambito del Consor-
zio, la responsabilità di Alenia è nella realizzazione della fusoliera dei modelli ATR 
42 e 72.

Questo quadro di sintesi evidenzia un’azienda in fase di evoluzione che cerca di 
assumere un ruolo sempre più qualifi cato all’interno della fi liera aeronautica median-
te un arricchimento dei propri servizi di fornitura (diventando risk sharing partner) 
e attraverso l’ingresso in importanti programmi di ricerca (Green Regional Aircraft) 
volti allo sviluppo di velivoli completi.

Oltre all’impegno nei progetti in ambito civile, Alenia è parte attiva in programmi 
di ricerca in campo militare che potranno generare ricadute anche in campo civile. 
Vale la pena richiamare il programma per la realizzazione del unmanned vehicle 
Neuron ovvero aeromobili senza pilota.

Parte della strategia si incentra infatti nella possibilità che il prodotto militare 
possa fare da volano per aggredire nuovi mercati. 

I siti produttivi di Alenia Aeronautica sono di seguito riportati:
• Nola (NA): produzione di parti lavorate con  macchine a controllo numerico, 

fabbricazione di lamiere metalliche e assemblaggio di pannelli con elevato li-
vello di integrazione e automazione industriale;

• Caselle (TO): produzione, assemblaggio fi nale di velivoli, prove di volo; svi-
luppo e integrazione dei sistemi di missione imbarcati per le versioni speciali;

• Pomigliano d'Arco (NA): assemblaggio di fusoliere complete (inclusi i sistemi) 
e sezioni di fusoliera. Le principali tecnologie dello stabilimento riguardano il 
metal bonding (incollaggio fra parti in metallo) e il test laboratory (laboratorio 
di test dei sistemi e di test strutturali);

• Casoria (NA): realizzazione dei rivestimenti in metallo (metal sheet) e di strut-
ture di fusoliera;

• Foggia: produzione di strutture in materiale composito e in fi bra di carbonio, 
con applicazioni su velivoli civili e militari. 

Alenia Aeronautica non è solo progettazione e costruzione di prodotti aeronau-
tici. Un importante fi lone di attività è infatti dedicato a collaborazioni di alto con-
tenuto innovativo e tecnologico con aziende di prestigio quali, Ferrari e Motorola, 
e con realtà del settore scientifi co come il Centro Ricerche Fiat ed il Centro Ri-
cerche Aerospaziali (CIRA). In campo accademico, Alenia Aeronautica promuove 
varie iniziative con atenei nazionali ed europei, come il Politecnico di Torino e 
l’Università Federico II di Napoli.
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2.2. Piccole e Medie Imprese 

Oltre alla presenza di Alenia S.p.a. nel panorama produttivo campano, si indi-
viduano una serie di imprese che operano nel settore e sono legate da rapporti di 
collaborazione alla principale azienda del settore. 

Le piccole realtà, pur non essendo legate da rapporti di mera sub-fornitura, sono 
tuttavia fortemente dipendenti da Alenia o da altri prime contractor che rappresen-
tano il principale mercato di sbocco. Solamente poche imprese, come Tecnam o Ma-
ghaghi, sono riuscite a sviluppare un proprio prodotto e a ritagliarsi un mercato, sep-
pur di nicchia, che garantisce loro un maggior grado di indipendenza competitiva. 

• Tecnam: è sicuramente una delle più interessanti realtà regionali, fondata nel 
1986 dai fratelli Pascale, la Tecnam lavora direttamente con Alenia e con i system 
integrator. L’azienda infatti opera nel campo della fabbricazione ed il montag-
gio di parti per l’aviazione commerciale, tra cui i piani di coda dei velivoli ATR 
42/72, i pannelli di fusoliera di velivoli Douglas e Boeing, parti del G222, piani 
di coda e parti mobili dello SF260, elementi strutturali del P68, parti per elicotteri 
Agusta, LearJet, Falcon, Dornier. Tecnam è, inoltre presente nel settore della 
progettazione e realizzazione di prototipi e nella produzione di velivoli leggeri ed 
ultraleggeri;

• Magnaghi: nata come azienda di supporto alle attività di volo militari, oggi si 
occupa della progettazione, sviluppo, realizzazione e certifi cazione di carrelli 
di atterraggio, componenti idraulici e serbatoi. Nel corso degli anni l’azienda è 
riuscita ad essere presente in molti programmi internazionali con i vari system 
integrator. Magnaghi spesso assume il ruolo di co-operante su molti programmi 
sia militari sia civili, ad ala fi ssa e rotante. Tutto ciò ha portato l’azienda ad essere 
tra i leader del settore, fornendo le maggiori aziende velivoliste ed elicottereste 
italiane e straniere. 

• Oma Sud: opera sin dal 1988, nel campo della produzione delle strutture aero-
nautiche, occupandosi anche delle tecnologie di fabbricazione, la progettazione e 
l’ingegneria di produzione. In questo ambito svolge le seguenti principali attività: 
fornitura di sottogruppi strutturali, fabbricazione di parti a controllo numerico, 
trattamenti superfi ciali di pallinatura, ingegneria di produzione, progettazione e 
costruzione di attrezzature. fornisce pacchetti di lavoro verticalizzati anche per i 
più recenti programmi lanciati da Boeing e Airbus.

• VulcanAir: attiva nel campo della costruzione di parti di ricambio per velivoli e 
nella costruzione di velivoli per l’aviazione generale, l’azienda ha sede a Casoria, 
adiacente all’aeroporto di Napoli Capodichino;

• Atitech: società del gruppo Alitalia, è uno dei più grandi centri per la manuten-
zione di velivoli narrow-body in Europa; fi no al 1989 era la Direzione Tecnica di 
ATI, l’aerolinea fondata da Alitalia nel 1964 per operare i voli nazionali in Italia. 
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Dopo la fusione ATI Alitalia alla fi ne del 1994, Atitech ha continuato a curare la 
manutenzione della la fl otta MD80 della Capo Gruppo. Verso la metà degli anni 
‘90, Atitech è entrata nel mercato delle società di manutenzione, e da allora è in 
continua crescita il numero degli operatori italiani e stranieri che affi dano alla 
società i loro aerei di medio raggio.

• Avio: il business è incentrato sulla produzione di componenti per la propulsione 
aerea e sulla manutenzione, revisione e riparazione di motori per velivoli com-
merciali. Partecipa a importanti programmi di sviluppo e produzione in partner-
ship con i maggiori motoristi mondiali: è partner di Rolls-Royce per il progetto 
Trent 900, un moderno turbofan destinato al A380 dell’Airbus. In questo pro-
gramma, in qualità di risk and revenue sharing partner, Avio è responsabile della 
progettazione, sviluppo, produzione e supporto post-vendita della trasmissione 
comando accessori, componente per la quale è leader del mercato a livello mon-
diale. Avio, inoltre, è presente anche nel segmento dei piccoli motori per appli-
cazioni business jet e trasporto regionale insieme alla canadese Pratt & Whitney, 
con responsabilità per la produzione di turbine a bassa pressione, PW 308, e per 
la trasmissione di potenza, PW150. Insieme alla francese  Snecma, Avio si occupa 
della progettazione, sviluppo, produzione e revisione della camera di combustio-
ne e della trasmissione comando accessori del SaM146. In Campania l’azienda è 
presente con due siti produttivi in provincia di Napoli, uno a Pomigliano d’Arco 
ed un altro ad Acerra;

• Cmd: opera nel campo dei motori. In particolare si occupa del design, della pro-
totipizzazione e dello sviluppo di motori a benzina e a gasolio per aeromobili 
di piccola dimensione. L’azienda ha stretti rapporti di partnership anche con i 
principali produttori dell’industria automobilistica  in tutto il mondo e con i loro 
fornitori. Inoltre Cmd conduce programmi avanzati di ricerca e sviluppo anche 
con agenzie governative.

• Technosystem: specializzata nel design, nella manutenzione e nello sviluppo di equi-
paggiamenti elettronici, l’azienda ha competenze nello sviluppo di Hardware e Sof-
tware che le permettono di implementare soluzioni innovative e personalizzate;

• Geven: con un fatturato che supera da due anni i 10 milioni di euro, la Geven si 
conferma tra i leader mondiali nel suo settore. L’azienda è specializzata nella fab-
bricazione di poltrone e interni per aerei e navi, e negli ultimi tempi ha ottenuto 
importanti commesse da Airbus - per la quale ha realizzato l’isolamento termoa-
custico dell’A380 - e da Boeing, con la quale ha lavorato sugli interni del B767;

• Offi cine Aeronavali: l’azienda fa parte del gruppo Finmeccanica ed è impegnata 
su una serie di attività che riguardano sia il civile che il militare. Oltre alle classi-
che attività di costruzione di parti aeronautiche, di supporto alla progettazione e 
di revisione e manutenzione, Offi cine Aeronavali si è specializzata nella modifi ca 
di aeromobili civili da passeggeri a cargo: è stata, infatti, scelta dal Consorzio 
ATR quale centro esclusivo per la conversione in cargo dei velivoli della famiglia 
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Italo-Francese e da Boeing come unico centro al mondo autorizzato alle trasfor-
mazioni dei 767-200 secondo i requisiti tecnici e certifi cativi della casa america-
na. L’azienda, con sede a Venezia, ha diversi stabilimenti in tutta Italia, tra i quali 
due distaccamenti a Napoli e in provincia (San Pietro a Patierno);

• Foxbit: è un’azienda che opera dal 1985 nel mercato dell’innovazione tecnologica 
per il settore automotive ed aerospaziale. L’azienda presenta un elevato livello di 
specializzazione in questo campo offrendo servizi avanzati di ingegneria. L’azien-
da ha ottenuto il riconoscimento dal Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifi ca di “laboratorio di innovazione tecnologica”. Nel settore aeronautico, 
che rappresenta il 60% del fatturato, l’azienda opera con attività di progettazione e 
ingegnerizzazione.

 Principale partner di Fox Bit è Alenia con la quale ha collaborato all’esecuzione 
di diversi proposte, tra cui la progettazione di componenti del B787 e del A380;

• Dema Group: la società nasce nel 1993 ed opera nel campo della progettazione 
aeronautica, della lavorazione della lamiera, dei trattamenti temici e dei mon-
taggi aeronautici. Da qualche anno l’azienda ha consolidato la sua posizione an-
che nel settore militare e all’estero, con l’apertura di uno stabilimento a Montreal, 
Canada. La DEMA rappresenta una realtà in forte sviluppo, riuscitanel tempo 
a consolidare il proprio know-how ed una strategica rete di relazioni. È sicura-
mente tra le realtà più interessanti tale da avere un ruolo da protagonista per lo 
sviluppo del polo. 

FIGURA 137
Aziende aeronautiche campane e loro specializzazione produttiva

Fonte: nostra elaborazione
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Oltre alle imprese appena menzionate, ci sono diverse altre realtà di dimensioni mino-
ri la cui attività è riconducibile anche al settore aeronautico/aerospaziale, anche se questo 
non costituisce l’unico sbocco di mercato. Tra le principali è possibile ricordare:

• Aerosoft S.p.a.: è una società di progettazione ed engineering evoluto nei settori 
aeronautico, spaziale, automobilistico, ferroviario e navale. Ha competenze nel 
campo della progettazione e analisi di stress della struttura primaria e secon-
daria, CFD e Analisi Crash e tutte le attività CAD-CAM collegate alle industrie 
del settore Aerospaziale. Conta siti produttivi e commerciali in Italia (Napoli e 
Pozzuoli), in Francia, Turchia e negli Stati Uniti (Seattle e Washington);

• Plasma service s.r.l.: la società, con sede a Monteforte Irpino (Avellino), opera 
nel settore dei riporti di materiali al plasma per aziende operanti nel comparto 
aeronautico, medicale, navale, ed altri;

• Ilmas Sud S.p.a.: l’azienda ha la sede principale ad Acerra (Napoli) ed altri sta-
bilimenti in provincia di Torino, ed è attiva nel campo dell’assemblaggio di parti 
strutturali per velivoli, elicotteri e comandi di volo, nel campo delle lavorazione 
di parti macchinate di precisione e di parti formate in lamiera nonché della costru-
zione di stampi ed attrezzi di assemblaggio;

• Tecnavia: si tratta di un laboratorio aeronautico che, oltre ala produzione in 
composito su richiesta, offre una gamma di prodotti per l’aviazione e la nautica. 
L’azienda opera in stretta collaborazione con Tecnam, Vulcanair e l’Università 
Federico II;

• VoliAmo S.r.l.: situata in Vitulazio, in provincia di Caserta, si propone come part-
ner tecnologico per industrie aeronautiche, specializzato nella produzione di parti 
e componenti, e nella ingegnerizzazione e produzione di kit di assemblaggio per 
aziende produttrici di velivoli, oltre che nella realizzazione di parti speciali su 
disegno, sia su materiali in conto lavorazione che a fornitura piena. Collabora 
con la Tecnam per la produzione del P 92 ed il P 96 e con la la Vulcan Air per la 
produzione di circa 200 parti del velivolo bimotore P68;

• Aerocentro Mediterraneo: è una ditta che ha per oggetto l’organizzazione e l’eser-
cizio di servizi effettuati con aeromobili in esercenza; iscritta alla C.C.I.A.A. di 
Salerno, ha sede amministrativa e base Tecnico Operativa sull’Aeroporto di Saler-
no-Pontecagnano. Essa svolge, oltre al Lavoro Aereo (traino striscioni pubblicitari, 
pannelli giganti, riprese aerofotocinematografi che) e alla manutenzione di velivoli 
anche l’attività di Scuola di Volo;

• Offi cina Meridionale di Precisione Meccanica s.r.l.: nella sede di Angri (Saler-
no) la società si propone come partner delle più importanti realtà aeronautiche 
nazionali (Alenia Aeronautica, Fiat Avio, Agusta, Aermacchi), fornendo prodotti 
sempre più complessi e servizi sempre più integrati. Tra i quali ci sono le attività 
di controllo dimensionale e certifi cazioni, la realizzazione di attrezzature per la 
fabbricazione ed il montaggio, lo svolgimento di attività CAD-CAM;
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• La Gatta s.r.l.: dopo le importanti commesse degli anni scorsi, come le lavora-
zioni dei pannelli di fusoliera del DC-9 della McDonnell Douglas, attualmente 
l’azienda di Pomigliano d’Arco (Napoli) è impegnata in altre importanti lavora-
zioni per il settore aeronautico;

• Metal Sud: vanta un’esperienza più che decennale nell’esecuzione del pretrat-
tamento dei metalli e loro verniciatura nonché nella verniciatura conduttiva di 
materie plastiche. La società è attiva nel campo degli equipaggiamenti e materiali 
di allestimento e nella manutenzione, trasformazione e revisione di aeromobili.

 Sul territorio regionale sono situate anche numerose unità locali di aziende la cui 
sede è in altre regioni. Tra queste ci sono:

• Agusta: a Benevento è presente un distaccamento della AgustaWestland, una So-
cietà Finmeccanica, che è uno dei protagonisti tecnologicamente più avanzati e 
competitivi del mercato elicotteristico mondiale. Ricerca, progettazione, svilup-
po, industrializzazione, produzione, supporto, commercializzazione di elicotteri e 
convertiplani. progettazione e sviluppo di computer e sistemi di bordo, software, 
sottosistemi di difesa, simulatori di volo sono tra le principali attività dell’azien-
da. Nel distaccamento campano, invece, le attività riguardano essenzialmente la 
costruzione, riparazione e vendita di parti di aeromobili;

• Carlo Gavazzi Space: a Benevento sono presenti due unità locali dell’azienda 
milanese che è tra le principali aziende europee di media dimensione nel campo 
della progettazione, costruzione ed integrazione di componenti, apparati e sistemi 
aerospaziali;

• Meccano Aeronautica S.p.a.: la società con sede a Latina, è partner di importanti 
società operanti nel comparto Aeronautico, Ferroviario e Navale. Lo stabilimento 
di Napoli ha per oggetto la costruzione, manutenzione e riparazione, nonché ogni 
intervento necessario all’assistenza d parti e componenti;

• Salver S.p.a.: azienda del gruppo INVESCO, che ha sede nella Zona Industriale 
di Brindisi, sviluppa e produce, in ambito prevalentemente aeronautico, manufat-
ti in materiale composito, nonché sottogruppi ed assiemi unione, sia di materiali 
compositi che di composito-metallo, oltre a parti metalliche incollate e rivettate. 
Collabora con Airbus per la progettazione delle condotte del sistema di condizio-
namento per l’ A-380 e con Boeing per le attività di ricerca e sviluppo per parti 
relative alle condotte di condizionamento aria del B787.

2.3. Università ed Enti di ricerca

La formazione delle risorse umane, soprattutto in un settore così ad alta intensità 
tecnologica, assume un ruolo di primo piano; le imprese campane possono, dunque, 
contare su una serie di enti pubblici e privati, centri di ricerca ed università affermati 
a livello internazionale e altamente qualifi cati in campo aerospaziale. 
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Le principali strutture presenti sul territorio sono:
• Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali (CIRA): è certamente l’ente di ri-

cerca più avanzato presente nella regione, con i suoi progetti di ricerca su veicoli 
spaziali e velivoli senza pilota nonché per le collaborazioni con importanti impre-
se multinazionali. Nato nel 1984, si distingue per la sua caratteristica di unicità: 
i suoi laboratori di terra e di volo come l’icing wind tunnel per gli esperimenti 
in condizioni di ghiaccio, il Plasma Wind Tunnel per la simulazione delle alte 
temperature generate dal rientro in atmosfera di navicelle spaziali, o il LISA, per 
le prove guidate di crash14 sono impianti all’avanguardia mondiale nel settore 
aeronautico e spaziale per l’esecuzione di questo genere prove. E’ per questo che 
il CIRA riesce a collaborare direttamente con la NASA, i system integrator e con 
altre multinazionali del settore aeronautico e spaziale. Ad esempio con Boeing 
è impegnata su alcuni su progetti tecnologici associati all’introduzione del 787 
Dreamliner e ai velivoli senza pilota (UAV); inoltre è coinvolta anche in progetti 
legati al Programma di ritorno industriale che Boeing sta portando avanti in Italia 
in base agli accordi con il Ministero della Difesa legati al Programma del 767 
Tanker/Transport.

 A livello europeo il CIRA è impegnato nell’ambito del progetto Global Mo-
nitor Environment Security (GMES) e nei progetti che riguardano l’Air Traffi c 
Management (ATM) e l’Air Traffi c Control (ATC). Inoltre si prevede la parteci-
pazione a quattro piattaforme tecnologiche della JTI con una quota che si aggira 
intorno al 10 % del progetto. Ad ottobre 2005 è stato presentato anche il CIRA 
Innovation Business Accelerator Park (CIBA Park), un progetto fi nanziato dal 
Ministero delle Attività produttive che ha l’obiettivo di supportare la creazione di 
nuove attività imprenditoriali focalizzate sullo sviluppo di risultati della ricerca 
scientifi ca, l’utilizzo di nuove tecnologie e di servizi innovativi. Lo scopo è di 
incrementare il numero di aziende high-tech che operano in Italia, attraverso un 
adeguato supporto agli spin-off e alle aziende in fase di start-up che operano nel 
settore dell’aerospazio, delle telecomunicazioni e dell’informatica.

 Il CIRA offre alla comunità aerospaziale internazionale capacità di speri-
mentazione, certifi cazione e ricerca; purtroppo la struttura è poco utilizzata a 
livello regionale: è raro, infatti, che un’impresa campana abbia la necessità di 
utilizzare i laboratori del CIRA per effettuare test, dato che nella regione non si 
realizza nessun velivolo completo, ma solamente parti e componenti di esso, che 
non richiedono sperimentazioni in strutture così all’avanguardia;

• Università degli Studi di Napoli “Federico II”: il Dipartimento di Progettazione 
Aeronautica15 (DPA) dell’Ateneo partenopeo, ha una storia di oltre 70 anni, in cui 
è riuscito a stabilire una solida tradizione di eccellenza dei suoi laureati, basata 

14 Fonte: Cira e Boeing fi rmano un accordo per la ricerca aerospaziale in Italia, Boeing Italia, 16 
Settembre 2003.

15 http://www.dpa.unina.it
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su uno stretto e profi cuo legame con l’industria e la comunità scientifi ca aeronau-
tica. Il DPA dà un signifi cativo contributo sia in termini di ricerca di base, sia di 
ricerca applicata. Il legame con l’industria ha rappresentato e rappresenta anche 
oggi, uno dei punti di forza della scuola d’Ingegneria Aeronautica dell’Università 
di Napoli “Federico II”. Altro punto di forza del Dipartimento è la sua connota-
zione europea ed internazionale: esso infatti partecipa attivamente a molti impor-
tanti progetti di ricerca europei e sono stabili ormai le collaborazioni con le più 
importanti università europee e statunitensi. Il DPA svolge un ruolo fondamentale 
nel Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale al quale offre notevoli contributi 
in termini di insegnamenti, tesi di laurea e di dottorati di ricerca. La missione del 
DPA è riassunta nei seguenti punti: 

 svolgere attività di ricerca nel settore aerospaziale ed in campi affi ni in cui le - sue 
specifi che competenze possono trovare applicazione; 

- contribuire alla formazione del futuro ingegnere aerospaziale; 
- promuovere ed instaurare relazioni effi caci e dirette tra docenti e studenti; 
- confermarsi come punto di riferimento quale supporto alle industrie aerospaziali 

locali; 
- ampliare e potenziare le dotazioni dei laboratori per la didattica e la ricerca;
  
• Seconda Università degli Studi di Napoli: nasce nel 1996, nell’ambito della 

Facoltà di Ingegneria, il Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale e Meccanica 
(DIAM), che promuove e coordina le attività di ricerca in tutti i settori tipici dei 
settore aerospaziale e meccanico ed in genere dell’ingegneria industriale. Tali 
attività concorrono alla didattica relativa ai corsi di Laurea in Ingegneria Aero-
spaziale, al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale e Astronau-
tica, al Corso di Dottorato di Ricerca  in Scienze e Tecnologie Aerospaziali, al 
Corso di Dottorato in Ingegneria Meccanica ed all’istituendo Corso di Laurea in 
Ingegneria per la gestione e la sicurezze del volo. Lo scopo del Dipartimento è di 
quello di coniugare sinergicamente tutte le fasi e gli aspetti della ricerca su prodotti 
e su processi: dalla teorizzazione e modellistica alla sperimentazione in laboratorio 
e verifi ca sul prototipo. Per questo motivo, fondamentali sono i rapporti di colla-
borazione in essere con altre realtà universitarie (Università di Napoli Federico 
II, Università di Roma La Sapienza, Università della Calabria e varie Università 
europee ed americane), con Centri di Ricerca (CIRA, CORISTA, MARS, Istituto 
Motori CNR) con Enti ed Agenzie (CNR, ASI Agenzia Spaziale Italiana, ESA (Eu-
ropean Space Agency), ENEA, INFN, IRIM) e con industrie nazionali (ALENIA/
Finmeccanica, ALENIASPAZIO, ENEL, FIAT/ELASIS). Le attività sono svolte 
con fi nanziamenti provenienti dal MURST, dalla Comunità Europea, dalla Regione 
Campania, da enti pubblici di ricerca nazionali ed internazionali nonché da enti e 
società private;
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• Campania Aerospace Research Network (CARN): si tratta di un Network per 
la ricerca e tecnologia aerospaziale che unisce risorse intellettuali, scientifi che 
e di business di industrie, università e centri di ricerca localizzate nella regione 
Campania.  Il Campania Aerospace Research Network nasce dalla sintesi di una 
componente industriale (Alenia Aeronautica, Avio, Tecnam, Magnaghi, Piaggio 
e Vulcanair) ed una componente scientifi ca (Federico II, Seconda Università di 
Napoli, CIRA e CNR).

Gli obiettivi del CARN sono quelli di accrescere le capacità e la cultura nel set-
tore aeronautico e aerospaziale, di aumentare il business per la Campania, creare 
nuova occupazione, nuovi mercati, nuovi prodotti e servizi per le industrie campane 
del settore.

Il Network persegue tale obiettivo attraverso la realizzazione congiunta di pro-
getti di ricerca a medio e lungo termine che permettono l’implementazione di in-
novazioni industriali strategiche e provvedendo alla attività di alta formazione in 
collaborazione con altre istituzioni di formazione.

La localizzazione in Campania del network trae origine dalla presenza nella re-
gione non solo di un elevato numero di aziende aeronautiche, ma anche per le vaste 
competenze ed esperienze scientifi che nel settore aeronautico e aerospaziale di alta 
qualità. 

Tra le iniziative proposte dal CARN c’è l’organizzazione di un Corso di Alta For-
mazione dedicato agli Ingegneri Aerospaziale ed un Master in System Engineering, 
tra l’altro sponsorizzato anche da Boeing.

3. Consorzi, centri di competenza, parchi scientifi ci, distretti tecnologici

La ricerca campana nell’ambito del settore aerospaziale risulta ricca e articolata; 
sono numerose, infatti, le strutture impegnate nella produzione di Know-how e le 
iniziative e i programmi specifi ci di ricerca e sperimentazione, di progettazione, di 
manutenzione e offerta di servizi fi nalizzate, tra l’altro, alla riqualifi cazione delle 
PMI del settore. 

Un ruolo di primo piano, in tal senso, è ricoperto da Technapoli, il Parco Scienti-
fi co e Tecnologico che opera in diversi settori, tra i quali quello aerospaziale. Obiet-
tivo di Technapoli è defi nire un insieme coordinato di interventi che possa potenziare 
le risorse già esistenti per poter cogliere le nuove opportunità offerte dal mercato 
internazionale. In particolare si tratta di avviare progetti diretti a creare sistemi di 
ingegneria simultanea, ad organizzare un polo integrato per la manutenzione degli 
aeromobili e a defi nire nuove idee progettuali nel settore aeronautico da parte delle 
PMI. Technapoli ha avviato ormai da anni progetti di innovazione e riqualifi cazione 
per PMI del settore aeronautico ed aerospaziale sia nell’ambito di iniziative autono-
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me che su richiesta dell’Agenzia Spaziale Italiana. Inoltre ha promosso e supportato 
la nascita della Società Aerospaziale Mediterranea (S.A.M.)16, una società consortile 
costituita da PMI del settore aeronautico/aerospaziale operanti attivamente nel Mez-
zogiorno che si confi gura come sistema innovativo di ingegneria simultanea e che 
rappresenta la prima realtà italiana di aggregazione di PMI del settore aerospaziale. 
L’azione della S.A.M. è focalizzata sul perseguimento dei seguenti obiettivi strate-
gici: 
• qualifi cazione e modernizzazione dell’indotto per la partecipazione a grandi com-

messe;
• ampliamento del mercato potenziale con particolare enfasi sul processo di inter-

nazionalizzazione;
• diversifi cazione della produzione sia in termini di prodotto che di settori indu-

striali di sbocco.

Le aziende facenti parte della Società Aerospaziale Mediterranea si caratterizza-
no per una serie di capacità tecnologiche possedute, quali: progettazione meccanica 
ed elettronica di strutture, prototipizzazione e Riverse Engineering, realizzazione 
meccanica ed elettronica di sottosistemi aeronautici, sviluppo software, attività di 
test e qualifi ca aerospaziale.

Il Parco Scientifi co Technapoli negli ultimi tempi si è dedicato anche nei progetti 
per la realizzazione dei Centri Regionali di Competenza (CRdC)17. Si tratta di nuove 
strutture ideate per aggregare gli Enti Scientifi ci campani dediti alla ricerca applicata 
e nascono nell’ambito del piano di sviluppo dell’innovazione voluto dalla Regione 
Campania (Misura 3.16 Por Campania 2000-2006) grazie allo stanziamento di fondi 
comunitari previsti da Agenda 2000.

L’obiettivo primario dei Centri è quello di avvicinare il mondo dell’Università e 
quello delle imprese trasformando progetti di ricerca in iniziative imprenditoriali di 
successo. 

I Centri di Competenza mirano a creare le condizioni favorevoli per le attività 
di ricerca basate sull’interesse industriale e fi nalizzate al trasferimento tecnologi-
co dei risultati; orientare il sistema della ricerca regionale verso la concentrazione 
strutturale di ricerche strategiche attraverso il loro coordinamento manageriale, la 
cooperazione delle istituzioni della ricerca e i partner pubblici e privati, in modo da 
raggiungere una massa critica di competenze e risorse umane; promuovere il diretto 
coinvolgimento delle imprese nella realizzazione e progettazione dell’innovazione; 
promuovere la nascita di realtà knowledge-based; agevolare le imprese a investire in 
settori high-tech emergenti; sostenere la domanda d’impresa di consulenza tecnolo-

16 Le società partecipanti alla S.A.M. sono: C.C.M., Magnaghi Aeronautica, Carlo Gavazzi Space, 
Nuova Avioriprese, Fox Bit, Geven, Marotta, Salver, Tecno In, Technosystem, Tecnam, Tecnospazio e 
Vulcanair.

17 Fonte: www.technapoli.it/progetti
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gica; prevedere il collocamento sul mercato dei risultati; realizzare le condizioni di 
autofi nanziamento a regime.

Al momento sono attivi 10 CRdC, tra i quali il Centro di Competenza Trasporti 
il cui obiettivo18 è:

• la realizzazione del laboratorio T.E.S.T. tramite l'acquisto e la validazione delle 
attrezzature;

• la realizzazione del progetto dimostratore e avvio delle attività di ricerca "dimo-
strativa";

• l’attivazione delle azioni di trasferimento industriale.

Il Technology – Environment – Safety – Transport (T.E.S.T.) è una struttura scien-
tifi ca costituita per effettuare verifi che di sicurezza, affi dabilità e di impatto su com-
ponenti a complessità diversa nel campo dei trasporti.

Il Soggetto Capofi la di tale CRdC è l’Università di Napoli “Federico II”, che ha 
il compito di gestire i rapporti con la Regione e di realizzare il Progetto attraverso i 
Soggetti Attuatori.

Altra iniziativa di rilievo, realizzata da alcune aziende del settore nei primi mesi 
del 2006, è la creazione di un “Comitato Promotore Polo High-Tech di Napoli Est”, 
che si propone di promuovere la creazione e lo sviluppo di imprese e la valorizzazio-
ne  dell’area orientale di Napoli. 

Napoli Est potrebbe, dunque, rappresentare un altro caso di riqualifi cazione di 
sito industriale nel quale  l’ingegneria e la ricerca spaziale potrebbero convivere con 
successo grazie alla localizzazione aggregata di diverse realtà aziendali, quali:

Mater, Fox Bit, Mars, AerMec Sud, Magnaghi Aeronautica, Sam- Società Aero-
spaziale Mediterranea, Canale 8, Gruppo Form, Lead Tech, Aet, Gruppo Its, Astroin-
dustry e K4A.

Tutte aziende altamente specializzate le cui attività vanno dalla progettazione di 
prodotti aerospaziali fi no ad operazioni di controllo da terra. 

Il Comitato ha come obiettivo quello di dar vita ad un cluster in cui aggregare le 
competenze, i prodotti e i servizi delle imprese integrando e completando le varie 
fasi della catena produttiva. Per raggiungere tali obiettivi il Comitato intende propor-
re iniziative lungo due direttive: pianifi care di concerto con gli Enti di competenza 
(Comune, Regione, Società Napoli Est) i possibili interventi infrastrutturali/servizi 
sull’area necessari a un migliore svolgimento delle attività d’impresa, e poi coordi-
nare e presentare un’offerta integrata delle competenze/prodotti/servizi.

Alle iniziative menzionate si aggiunge anche IMAST, il distretto dedicato alla 
ricerca sui materiale polimerici e compositi, nato dalla volontà regionale di sfruttare 
le possibili sinergie con il settore dei materiali compositi che annovera tra i diversi 
settori di applicazione anche quello aerospaziale. 

18 Fonte: www.centrodicompetenzatrasporti.unina.it
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La possibilità di creare un distretto tecnologico sull’ingegneria dei materiali poli-
merici e composti è stata suggerita dalla presenza sul territorio di elevate competenze 
distintive a livello nazionale generate dalle università campane, dalla concentrazione 
di importanti aziende e dalla presenza di centri di ricerca operanti prevalentemente 
nel settore aerospaziale (CIRA, CNR, ENEA, ecc.). 

La ricerca campana, sia pubblica sia privata, sull’ingegneria dei materiali polime-
rici e dei compositi a matrice polimerica occupa, dunque, un posto di assoluto rilievo 
a livello nazionale e internazionale.

Nello specifi co gli attori coinvolti nel progetto, oltre alla Regione Campania ed il 
Ministero dell’Istruzione19, sono:

• l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, per conto del Centro di Compe-
tenza “Nuove tecnologie per le attività produttive”;

• l’Istituto Banco di Napoli Fondazione;
• il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA), localizzato a Capua, che si oc-

cupa di defi nire e realizzare il Programma Nazionale di Ricerche Aerospaziali 
(PRORA);

• Pirelli Labs S.p.A.;
• STMicroelectronics S.r.l. (già fi rmataria del protocollo preliminare per la creazio-

ne di un distretto tecnologico sui micro e nano sistemi in Sicilia);
• Alenia S.p.A;
• Bracco Group, operante nel settore della diagnostica per immagini;
• Consorzio T.R.E., che si occupa di tecnologie per il recupero edilizio;
• Elasis S.C.p.A., società consortile del gruppo Fiat, produttrice di veicoli elettrici;
• Fincantieri S.p.A., operante nel campo della tecnologia navale e cantieristica;
• MCM S.p.A., azienda che opera nel settore delle manifatture cotoniere con sede 

a Salerno;
• SEDA International S.p.A., che si occupa di packaging di alta qualità.

Nel distretto sono studiati, realizzati e progettati materiali innovativi anche per il 
settore aerospaziale: in tale ambito, in particolare, l’obiettivo della ricerca è di pro-
durre materiali più leggeri, forti, sicuri ed economici. Attualmente la tecnologia più 
promettente in questo campo è la Refl exive Material Technology (RMT) che consen-
te la progettazione, l’ingegnerizzazione e la produzione di strutture ottimizzate. 

In generale le attività sono sviluppate in 3 macro-aree:

1) raggiungere un livello di eccellenza internazionale nella ricerca, diventando lea-
der nell’ingegneria dei materiali e nelle sue applicazioni industriali, attraverso la 
collaborazione università-imprese;

19 Fonte: http://www.distretti-tecnologici.it/distretti/Campania.htm
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2) attrarre e formare i talenti, diventando un polo di attrazione per i migliori talenti 
internazionali in questo settore;

3) promuovere una nuova imprenditorialità tecnologica, creando una serie di nuove 
imprese, diffondendo l’innovazione nell’industria regionale ed accelerando il suo 
sviluppo.

I principali fi loni di ricerca e sviluppo rilevanti per il distretto tecnologico campano 
sono:

• strutture integrate basate su materiali compositi avanzati;
• riparazione delle strutture in fi bra di carbonio;
• materiali intelligenti.

La possibilità di creare un distretto tecnologico sull’ingegneria dei materiali poli-
merici e composti è stata suggerita dalla presenza di elevate competenze distintive a 
livello nazionale nella regione, generate dalle quattro università campane (Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”, l’Università degli Studi del Sannio, l’Università 
degli Studi di Salerno, la Seconda Università degli Studi di Napoli) e dalla notevole 
concentrazione di importanti aziende (Alenia Aeronautica, Fiat Avio, Alfa Romeo 
Avio, Vulcan Air, Piaggio, Magnaghi, Tecnam, STMicroelectronics) e centri di ricer-
ca operanti prevalentemente nel settore aerospaziale (CIRA, CNR, ENEA, ecc.). 

La Campania inoltre può contare su un’interessante massa critica di ricercatori 
nell’ingegneria dei materiali, circa 580, di cui 440 in strutture pubbliche e 140 in 
strutture private. Inoltre, il 25% circa degli articoli scientifi ci italiani sul tema dei 
materiali polimerici e composti sono stati pubblicati da ricercatori campani. Infi ne la 
regione può vantare numerose e consistenti collaborazioni con alcune delle più im-
portanti istituzioni scientifi che internazionali, tra cui la Stanford University, la Penn 
State University, il MIT di Boston ed il CNRS – Centre National de la recherche 
scientifi que.20

4. Il posizionamento del polo nella supply chain mondiale 

Per comprendere il posizionamento del polo aeronautico campano nella supply 
chain a livello mondiale, è opportuno procedere all’inserimento dei principali attori 
campani nella “piramide” dell’aeronautica. 

20 Fonte: Science Citation Index Expanded on ISI Web of Science
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FIGURA 138
Supply chain in Campania

System 
integrators
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Dema, Geven, Magnaghi, Tecnam…

Subcontractors:

piccole imprese campane

Fonte: SRM

Da quanto si evince anche grafi camente, il posizionamento delle imprese cam-
pane all’interno della supply chain, è funzione della dimensione e delle competenze 
delle imprese stesse. La realtà più grande presente nella regione, Alenia, ha infatti un 
buon posizionamento, collocandosi come prime contractor e di conseguenza in una 
posizione alquanto vantaggiosa e di stretta collaborazione con i system integrator. 
Tale realtà si trova in un punto intermedio tra la posizione di leadership dei grandi 
produttori mondiali, e le piccole e medie imprese che lavorano a livello locale: è per 
questo che l’azienda riveste un ruolo strategicamente importante dal punto di vista 
dello sviluppo futuro del sistema aeronautico campano. 

Le imprese di piccola e media dimensione, quali Geven, Tecnam, Magnaghi, si 
collocano nella parte più bassa della piramide. La loro attività, sebbene sia  parzial-
mente svolta anche in diretta collaborazione con i system integrator,  è da ricondurre 
principalmente alla collaborazione con Alenia.

Alla base della piramide aeronautica vi sono poi le centinaia di imprese di piccola 
dimensione, che lavorano in subfornitura per Alenia e per le altre imprese campa-
ne del settore. Tali subcontractors non hanno alcun rapporto diretto con Boeing ed 
Airbus, ed eseguono le loro lavorazioni solamente su commessa. Si tratta di quelle 
aziende più deboli strutturalmente, che soffrono maggiormente il rischio di una crisi 
del settore e, soprattutto, subiscono il peso di un mercato sempre più competitivo 
e caratterizzato dal continuo ingrasso di imprese del settore provenienti dai paesi 
emergenti. 

Si vedano adesso quali sono le relazioni tra gli attori, siano essi imprese, univer-
sità ed enti di ricerca, che lavorano nella regione.
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FIGURA 139
Relazioni tra gli attori in Campania
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Fonte: SRM elaborazione

L’elemento principale che emerge dall’elaborazione grafi ca è la centralità di Ale-
nia rispetto al sistema aeronautico in Campania. Il suo ruolo di major player è en-
fatizzato dalle sue collaborazione con i system integrator dell’aerospazio: l’azienda 
partecipa infatti con Boeing alla realizzazione di alcune parti della fusoliera e in joint 
venture con EADS, che tra l’altro detiene il controllo di Airbus, alla realizzazione di 
regional turboprop della famiglia ATR.

Intorno ad Alenia ruotano gli altri attori campani, siano essi imprese, Università 
o enti di ricerca.

Per quanto concerne le imprese, è utile distinguerle in due gruppi: il primo, costi-
tuito da realtà come Foxbit, Dema o Technosystem, che lavora prevalentemente per 
Alenia, la quale assorbe quasi totalmente il loro fatturato. Vi è poi un secondo gruppo 
di imprese, che comprende Geven, Magnaghi, Tecnam ed altre, che oltre a collabo-
rare con Alenia, è riuscito a ritagliarsi una nicchia di mercato nella quale riescono ad 
essere piuttosto competitive.

Vi è poi il sistema universitario e della ricerca, costituito essenzialmente dal CIRA 
e dalle due Università campane che sono attive in campo aerospaziale. Il CIRA è si-
curamente il fi ore all’occhiello della ricerca scientifi ca aerospaziale in Campania: 
esso ha rapporti di partnership con i system integrator e con altre aziende multina-
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zionali nel mondo, oltre ad avere stretti rapporti con Alenia (soprattutto negli ultimi 
tempi con lo svolgimento di alcuni progetti in comune).

5. I protagonisti del sistema aeronautico campano, in un tavola rotonda virtuale

L’indagine sul campo è stata di forte ausilio all’interpretazione dei fenomeni im-
prenditoriali e alla lettura dei dati da noi analizzati, nonché nell’indicazione delle 
alternative di sviluppo. 

A nostro avviso gli elementi e le relazioni che compongono un sistema locale e 
produttivo sono innumerevoli, ma è stata la stessa osservazione del contesto che ci 
ha indotto a coinvolgere, attraverso lo strumento dell’intervista non standardizzata, 
il mondo accademico e dei centri di ricerca, il contesto imprenditoriale e della rap-
presentanza ed il livello istituzionale campano.

L’intento di questo paragrafo è riportare, attraverso le affermazioni delle catego-
rie prese in esame, proprio la comprensione dei fenomeni da interessi e posizioni del 
tutto diverse, anche se, come vedremo, unite da un fi lo comune.

Nel caso dell’impresa, l’intervista è rivolta a comprenderne la gestione, il rappor-
to con le Istituzioni (verticale) e (orizzontale) con altre imprese, contesto di ricerca, 
clienti e fornitori. Così come altrettanto utile è stato ascoltare e confrontare il pun-
to di vista della grande impresa ed esperienze più diffuse o aggregate del contesto 
produttivo campano. Porre in luce tali aspetti ha consentito di aprire uno spaccato 
indicativo della vita produttiva, e per converso, di essa con il tessuto locale in senso 
ampio. 

Indispensabile, per l’indagine, il parere del mondo scientifi co, del quale abbiamo 
ritenuto utile interpellare i vari contesti applicativi, sia esterno all’azienda, come 
l’Università, gli aggregati pubblici quali centri di competenza, che un esempio di 
laboratorio interno all’impresa.

Altrettanto realistico e signifi cativo ci è parso l’approfondimento sull’azione del-
le rappresentanze, con le testimonianze di un Ordine professionale, e di uno impren-
ditoriale.

Infi ne, elemento conclusivo dell’indagine è stato ascoltare il punto di vista delle 
Istituzioni locali, sempre attraverso l’intervista che ha fornito ulteriori elementi per 
comprendere il grado di feed-back territorio-istituzione, e le scelte di breve e lungo 
termine. 
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Gli intervistati (ordine alfabetico)

Accademia e Centri di ricerca 

• Massimo Cavaliere, Direttore Generale del Centro Italiano per le Ricerche Aero-
spaziali, CIRA

• Leonardo Lecce, Direttore del Dipartimento di Progettazione Aeronautica, Facol-
tà di Ingegneria - Università degli Studi di Napoli Federico II

• Vincenzo Torrieri, Dipartimento di Trasporti - Facoltà di Ingegneria, Università 
Federico II Napoli - Project leader del Centro di competenza Trasporti in Cam-
pania

Imprese e Consorzi
• Paolo Bellomia, Vice Presidente DEMA 
• Luigi Iavarone, Presidente Consorzio SAM
• Carmelo Latella, Responsabile JTI di Alenia Aeronautica
• Luigi Pascale, Presidente Tecnam
• Antonio Perfetti, Direttore Generale Alenia Aeronautica
• Massimiliano Scarpetta, Responsabile Laboratorio Innovazione Tecnologica, 

Fox Bit

Associazioni di Categoria
• Renato Aurigemma, Presidente Ordine Ingegneri di Napoli
• Domenico Giustino, Presidente Commissione Aerospazio, Unione degli Indu-

striali della Provincia di Napoli
• Maurizio Madiai, Coordinatore Associazione delle Industrie per l’Aerospazio, i 

Sistemi e la Difesa AIAD

Istituzioni locali
• Giuseppe Russo, Dirigente di staff – Assessorato all’Università e Ricerca Scien-

tifi ca Innovazione, Tecnologica e Nuova Economia, Sistemi Informativi e Stati-
stica della Regione Campania.

Pur rimandando alle interviste integrali, riportate sul CD allegato, abbiamo inteso far 
dialogare, in questa tavola rotonda virtuale alcune posizioni espresse dai soggetti 
intervistati su quattro tematiche:

- interpretazione del contesto nazionale e campano;
- grado di integrazione e competizione della fi liera;
- individuazione dei punti di forza e di debolezza;
- prospettive di sviluppo.
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I macroelementi appena citati rappresentano i punti di convergenza dei colloqui, 
ed hanno l’obiettivo di ricomporre, anche se virtualmente, le considerazioni degli in-
tervistati per esaltare più effi cacemente le omogeneità delle interpretazioni ma anche 
le disomogeneità, che hanno un alto valore rappresentativo della complessità tecnica 
e di visione del settore. 

Contesto produttivo nazionale e campano

Associazione delle Industrie per l’Aerospazio, i Sistemi e la Difesa - AIAD (Maurizio 
Madiai, Coordinatore)

Diversi sono gli ambiti settoriali in cui le aziende nazionali primeggiano. L’Italia 
detiene una posizione di rilievo mondiale nel comparto elicotteristico e nella pro-
duzione dei sistemi radar e di controllo del traffi co aereo collocandosi nelle prime 
posizioni a livello europeo per i velivoli da addestramento. Si aggiungono capacità 
di nicchia dei velivoli turboelica per il trasporto regionale, dei velivoli per il traspor-
to militare e degli aeromobili d’affari e dell’aviazione generale. Tra le aree ad alta 
tecnologia e specializzazione sulle quali l’industria nazionale è signifi cativamente 
presente vi sono i motori aeronautici e relativi sotto-sistemi, i sistemi ed equipag-
giamenti avionici, i sistemi di sorveglianza e dell’elettronica per la Difesa e le co-
municazioni sicure e protette. Il nostro Paese risulta inoltre tra i maggiori produttori 
mondiali di aerostrutture civili e militari e vanta una signifi cativa presenza con nu-
merose aziende nel segmento degli equipaggiamenti funzionali.

Il peso dell’industria italiana nell’ambito del comparto aerospaziale europeo è di 
oltre l’8%, e si colloca al 4° posto dopo la Francia (34%), il Regno Unito (31%) e la 
Germania (19%). 

Tecnam (Luigi Pascale, Presidente)

Parlando in generale di aviazione è possibile distinguere tre aree: l’aviazione militare, 
quella commerciale e quella generale che per defi nizione comprende tutti i velivoli che non 
appartengono alle prime due.

Pur possedendo una tradizione industriale aeronautica di alto livello in ognuna di 
queste aree, l’Italia non è riuscita, tranne che nel settore dell’ala rotante, a mantenere 
le antiche posizioni.

 Ciò è dovuto in parte ad una politica nazionale che raramente ha guardato con 
attenzione ed interesse al settore, ed anche alla mancanza di suffi ciente spirito im-
prenditoriale che ha portato alla perdita di importanti occasioni di sviluppo. 

Il settore aeronautico in Campania si caratterizza per la presenza di una grande 
impresa (Alenia) a cui è collegato un indotto di medie e piccole imprese. Alenia, 
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infatti, svolge un ruolo di “Prime Contractor” con i grandi players a livello mondiale 
per commesse relative a velivoli da trasporto commerciale ed a sua volta stipula 
contratti di subfornitura con le piccole e medie imprese del suo indotto. In Campa-
nia è presente una ampia e qualifi cata capacità di lavoro nel campo delle strutture 
aeronautiche ad elevata tecnologia. Ne fa fede la partecipazione di aziende campane 
ai maggiori programmi internazionali, quali quelli di Boeing ed Airbus. Anche nel 
campo dell’alta meccanica aeronautica ( Landing gear), delle grandi attrezzature di 
produzione e degli allestimenti di cabina (interiors) si possono vantare eccellenti 
presenze. 

DEMA (Paolo Bellomia, Vicepresidente)

In Campania vi sono circa 70 PMI con un numero di occupati di circa 3000 addetti.
Molte imprese sono estremamente piccole, mentre solo poche sono in fase di 

crescita strutturata e quindi in grado di poter rispondere alle esigenze sempre più 
puntuali del mercato.

In Campania il settore aeronautico è nato negli anni ’30, riuscendo fi no ad oggi a 
sviluppare un importante know how nel settore.

Il settore aeronautico è oggi in un mercato in forte espansione con una fi nestra di 
due anni di grandi commesse e nuovi ordini, che potrà garantire almeno i prossimi 
quindici anni di costante lavoro per gli addetti al settore.

Università degli Studi di Napoli (Leonardo Lecce, Direttore Dipartimento Progetta-
zione Aeronautica) Facoltà di Ingegneria

Il settore dei medi e piccoli velivoli da trasporto ha sempre avuto nella Regione 
Campania, in confronto alla realtà nazionale, un punto di particolare eccellenza, sia 
per lo sviluppo di nuovi prodotti che per la loro produzione.

Ordine degli Ingegneri di Napoli (Renato Aurigemma, Presidente)

Il settore aeronautico in Campania ha una propria storia. Esso è composto prin-
cipalmente da imprese di piccole dimensioni e come tutti sappiamo c’ è una grande 
impresa rappresentata da Alenia. Ci sono diverse aziende specializzate (circa un cen-
tinaio), ma con dimensioni spesso molto piccole. Sono piccole nicchie che andrebbe-
ro sfruttate, incentivate e sviluppate.

Fox Bit (Massimiliano Scarpetta, Responsabile Laboratorio Innovazione tecnologica)

Il settore aeronautico in Campania è costituito da un’azienda di grandi dimensio-
ni cui sono collegate altre aziende medio piccole. 

SRM 17x24.indb   327SRM 17x24.indb   327 11-04-2007   8:49:4411-04-2007   8:49:44



L’INDUSTRIA AERONAUTICA: struttura e prospettive di crescita

328

Attualmente, pertanto, queste aziende non vivono una situazione molto favorevo-
le in quanto effettuano lavori in subfornitura per Alenia che, a sua volta, non produce 
velivoli completi.

Alenia Aeronautica (Antonio Perfetti, Direttore generale)

Il settore aeronautico sta vivendo grandi modifi che nel rapporto tra i vari attori che 
operano all’interno della Supply Chain e questo sta portando a grosse innovazioni nel 
modello competitivo di Alenia e dei suoi fornitori. In questo contesto ci sono pochis-
simi Players, chiamati a condividere il rischio e ad investire direttamente nel progetto 
e ai quali è delegata una parte più complessa del prodotto comprensiva delle fasi di 
Design, industrializzazione e Manufacturing. La stessa evoluzione ha interessato il 
secondo livello con una crescente complessità e responsabilità nei compiti assegnati 
al subfornitore.

Tutto questo signifi ca innanzitutto accettare “rischi di investimento”. Ovviamente, 
le aziende che, per motivi fi nanziari o per la bassa propensione al rischio dell’ impren-
ditore, non accettano di accollarsi questo rischio restano fuori dal gioco non adattan-
dosi ad un modello competitivo che sta evolvendosi.

Regione Campania  (Giuseppe Russo, *Dirigente Assessorato Università e Ricerca 
Scientifi ca)

Attualmente il settore aeronautico in Campania risponde sì ad una domanda mon-
diale, ma lo fa in termini produttivi e si colloca, tra l’altro, in una posizione della 
fi liera produttiva non molto redditizia.

Il settore aeronautico in passato è stato piuttosto competitivo. È nato come strut-
tura a carattere produttivo con la nascita di un indotto abbastanza sviluppato intorno 
a grandi aziende quale Alenia ad esempio. Esso è, pertanto, composto da una grande 
azienda, da aziende di medie dimensioni presenti anche all’estero, e molte PMI che 
costituiscono l’indotto locale. C’è da sottolineare, inoltre una certa contiguità tra le 
imprese dell’alta Campania e quella del basso Lazio.

Cooperazione, integrazione e collaborazione, il punto di vista degli intervistati

Università degli Studi di Napoli *(Leonardo Lecce, Direttore Dipartimento Proget-
tazione Aeronautica) Facoltà di Ingegneria

Gli attori che operano nel settore aeronautico non hanno avuto un grande livel-
lo di integrazione in passato, anche se man mano i rapporti stanno migliorando. A 
questo riguardo va citata l’opera meritoria d’integrazione fra Industria, Università e 
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Centri di Ricerca, attuata attraverso la costituzione del Campania Aerospace Resear-
ch Network (CARN).

A mio avviso possediamo un grosso privilegio: tra le Imprese e le Università c’è 
un rapporto consolidato che risale ad almeno 40 anni, in special modo con alcune 
di esse.

La collaborazione università/imprese con il contributo della regione è cresciuta 
negli anni. Si è passati da piccole convenzioni e contratti con le imprese, alla parte-
cipazione attiva ai PON (Programmi Operativi Nazionali), ai progetti fi nanziati dalla 
Regione Campania

Di grande importanza nella prospettiva dei programmi europei di ricerca, a cui 
c’è da dire che sia Industria, sia Università, sia Centri di Ricerca campani hanno at-
tinto a piene mani nel passato, è la loro partecipazione signifi cativa e coordinata alla 
JTI-“Clean Sky” (Joint Technologies Initiative), il programma più ambizioso mai 
proposto dall’Unione Europea nel settore aeronautico, programma che sarà lanciato 
nell’ambito del 7 Programma Quadro (2007-2013) e che prevede un investimento 
complessivo di 1,7 miliardi di euro. La JTI è composta da sette progetti distinti de-
nominati “piattaforme tecnologiche” a cui possono partecipare diversi attori della 
ricerca e prevede un meccanismo di cofi nanziamento: il 50% dei fi nanziamenti sono 
pubblici (UE) ed il restante 50% è di matrice industriale.

Nell’ambito della JTI, tuttavia, le piccole imprese rischiano di non trovare molto 
spazio, a meno di essere capaci di sviluppare una capacità associativa e d’integrazio-
ne, in quanto singolarmente non possiedono le risorse materiali e immateriali ade-
guate per partecipare in modo diretto al programma attraverso la forma qualifi cante 
dell’Associate Partner.

Ordine degli Ingegneri di Napoli (Renato Aurigemma, Presidente)

In effetti di iniziative ce ne sono. Tuttavia si agisce in modo un po’ scoordinato. 
Sono iniziative che nascono e muoiono come iniziative isolate. Manca quell’integra-
zione che ci dovrebbe essere affi nché si possa percepire un effettivo miglioramento 
nel settore.

Questo clima abbastanza distaccato tra i vari attori del sistema è dovuto princi-
palmente alla mancanza di uno sbocco di mercato superiore che possa incentivare 
le imprese a collaborare tra loro e con gli altri attori in modo da agire in maniera 
sistemica.

Unione degli Industriali della Provincia di Napoli (Domenico Giustino, Presidente 
Commissione Aerospazio)

Risulta rilevante assicurare ad Alenia che il sistema campano ha una maturità ed 
un integrazione tale da portare a buon fi ne tale committenza. Il compito principale, 
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consiste, pertanto, nell’incentivare tutti gli attori del sistema, compresi gli organi 
istituzionali ed il sistema bancario, ad agire.

Un altro obiettivo, strettamente connesso al precedente è quello di favorire l’inte-
grazione delle PMI del settore. Le preoccupazioni sono legate al fatto che le piccole 
e medie realtà aziendali non si prestano ad affrontare le sfi de fi nanziarie, tecnologi-
che e commerciali, imposte dal mercato se non agiscono in modo integrato.

Inoltre, oltre ad integrare gli attori del sistema Campano, la Commissione sta 
promuovendo anche progetti di integrazione a livello interregionale. È ovvio, infatti, 
che il settore aeronautico opera in un mercato internazionale ed un’integrazione in-
terregionale potrebbe favorirne lo sviluppo nei vari contesti regionali. Tale obiettivo 
è collegato ad obiettivi più ampi dell’Unione Industriale volti a favorire un’integra-
zione tra le varie regioni affi nché ognuna possa sfruttare i propri vantaggi territoriali 
per lo sviluppo imprenditoriale.

AIAD (Maurizio Madiai, Coordinatore)

Il supporto e la complementarità delle competenze sia di numerose Piccole e 
Medie Imprese sia di Centri di Ricerca e di Università sostanziano ulteriormente il 
livello competitivo del sistema aeronautico italiano. Tale competitività dovrà essere 
consolidata ed estesa con il mantenimento della leadership nelle proprie aree di ec-
cellenza, incrementando la penetrazione nei principali mercati export e potenziando 
le proprie capacità commerciali.

Per un effi cace sviluppo industriale dei programmi è fondamentale che i ritrovati 
tecnologici generati dalla ricerca di base siano resi disponibili all’industria dopo 
essere stati introdotti nella supply chain attraverso un processo di validazione dei 
risultati: perché i programmi abbiano successo occorre infatti che la tecnologia sia 
portata ad un livello di maturità tecnica in grado di sostenere il successivo sviluppo 
di prodotto. La strategia deve focalizzarsi su un numero limitato di tematiche di 
ricerca che affrontino i problemi chiave e, soprattutto, deve lanciare attività in quei 
settori dove il sistema nazionale presenta competenze ed eccellenze. 

In questo contesto, Università e Centri di ricerca devono svolgere un ruolo sia 
trainante sia di supporto nello sviluppo tecnologico aeronautico, mentre l’Industria 
deve investire nella creazione di sinergie e strutture che impegnino gruppi di ricerca 
su tematiche strategiche per le aziende stesse e per il Paese, con risorse coerenti con 
la complessità degli obiettivi. 

Alle imprese è richiesta la massima effi cienza lungo tutta la supply chain per trar-
re il massimo benefi cio dagli investimenti in ricerca e tecnologia, industriali e istitu-
zionali, che consentiranno la realizzazione di prodotti fortemente competitivi grazie 
all’adozione delle nuove tecnologie. Dovranno, inoltre, essere avviati processi di 
certifi cazione e qualifi cazione che facilitino l’introduzione delle nuove tecnologie 
nei modelli di produzione. 
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Centro Italiano per le Ricerche Aerospaziali CIRA (Massimo Cavaliere, Direttore 
Generale)

Qui in Campania, come ben sappiamo ci sono corsi di laurea in ingegneria aero-
spaziale sia alla Federico II che alla Seconda Università di Napoli. I corsi, i master, 
gli studenti, pertanto, ci sono. Tuttavia, credo che al momento bisogna fare ancora 
molti passi avanti per arrivare a stabilire una vera integrazione di conoscenza. Ci 
vorrebbe più collaborazione ed una formazione universitaria più orientata verso la 
costruzione di un profi lo di competenze realmente in grado di assicurare un’ottica di 
sistema e con migliori capacità di problem solving.

Centro regionale di competenza Trasporti in Campania (Vincenzo Torrieri, Project 
leader)

Il centro di competenza è essenzialmente formato da centri di ricerca ed universi-
tà. Il rapporto con le imprese è, pertanto, legato alle relazioni tra mondo accademico 
e imprese. E’, altresì, vero che qualsiasi centro di competenza nasce con la fi nalità 
di rafforzare tale rapporto nella prospettiva di applicare i risultati della ricerca nel 
mondo industriale.

In tal senso ci sono ancora molti passi avanti da fare soprattutto per quanto con-
cerne la continuità dei rapporti tra le università e tutti gli altri attori del sistema. Il 
problema principale è la mancanza di un rapporto continuo mirato alla realizzazione 
di progetti di grande portata. Tale discontinuità si rifl ette soprattutto nei corsi di 
dottorato. In Campania ed in Italia, in generale, il dottorato non è visto ancora come 
mezzo per inserire persone qualifi cate nel mondo industriale. Questo, per l’appunto, 
è dovuto alla mancanza di collaborazione strutturata su progetti di lungo periodo tra 
università ed imprese, che consentano alle prime orientare i propri programmi di 
formazione verso obiettivi utili al mondo delle imprese.

DEMA (Paolo Bellomia, Vicepresidente)

Oggi il rapporto tra imprese, università e centri di ricerca è molto carente, non 
sistemico ed assolutamente occasionale, fi nalizzato solo ad ottenere fi nanziamenti, 
invece è fondamentale creare un sistema con un suo modello strategico di sviluppo.

Purtroppo manca un sistema aggregante di queste capacità e di queste intelligen-
ze; un sistema che dovrebbe vedere come attori non solo le imprese, ma la pubblica 
amministrazione (Regione, Comuni) le Università, i Centri di ricerca e la Finanza 
locale.

Ormai la competizione è tra i sistemi e non più tra le imprese.
A causa di una vecchia “non cultura” meridionale che fi no ad oggi ha portato gli 

imprenditori locali a non associarsi e a non collaborare, il sistema non è decollato 
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come, invece, è successo per altre aree europee (vedi quella di Tolosa), partite anche 
in periodi storici successivi alla Campania.

Il territorio campano è ricco di università e centri di eccellenza nel settore.
Queste sono componenti strategiche per poter pensare ad un grande progetto di 

sviluppo della nostra area. Gli ingredienti, infatti per creare un sistema di successo 
che possa aspirare a diventare un riferimento internazionale, mi sembra ci siano 
tutte.

TECNAM (Luigi Pascale, Presidente)

La Tecnam ha un rapporto molto stretto con l’Università, in special modo col 
Dipartimento di Progettazione Aeronautica della Federico II. Tale legame si rifl ette 
nella continua collaborazione sia nel campo dell’aerodinamica con prove alla galle-
ria del vento, che nel campo strutturale con prove statiche e di fatica. In particolare 
nelle prove aeroelastiche ed acustiche l’apporto del DPA è fondamentale.

Per quanto riguarda i centri di ricerca, intratteniamo rapporti stretti con il CIRA, 
collaborando al programma relativo a sistemi di controllo automatico del volo, la cui 
sperimentazione viene effettuata su un velivolo Tecnam P92.

I nostri rapporti con gli organi istituzionali sono principalmente connessi a mecca-
nismi di co-fi nanziamento che, pur non essendo elevatissimi, consentono all’azienda 
di ridurre i costi di ammortamento abbassando così il nostro Break-even Point. In 
questa prospettiva otteniamo vantaggi in termini di costo che ci consentono di mi-
gliorare la nostra competitività sul mercato. 

La Tecnam si è dotata di un sistema di fornitori satelliti ben selezionati che con-
sentono di mantenere gli standard qualitativi richiesti e allo stesso tempo ridurre i co-
sti di produzione. Tale politica ha consentito la creazione di un indotto considerevole 
di imprese (di cui circa 6 sono i principali) fortemente legate ad essa. I legami vanno 
intesi oltre l’ottica economica di una semplice subfornitura, comprendendo anche un 
trasferimento di conoscenze che consente alla Tecnam di realizzare la sua politica di 
innovazione. Il consorzio può risultare un’ottima forma di aggregazione di risorse, 
ma in ogni caso a livello dei big internazionali, è diffi cile possa proporsi come main 
contractor, se non dopo una lunga prova di credibilità.

 
Consorzio SAM (Luigi Iavarone, Presidente)

In un settore ad elevato contenuto tecnologico, quale è il settore aeronautico, un 
ruolo rilevante per lo sviluppo locale è rappresentato dalla grande impresa. La gran-
de impresa rappresenta una condizione necessaria, ma non suffi ciente per la crescita 
del settore. Il ruolo della grande impresa nel supportare le piccole imprese ad essa 
connesse sta nelle capacità che ha l’azienda leader di interpretare l’andamento del 
settore e gli scenari futuri. Tuttavia, a mio avviso, se non è supportata da piccole 
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imprese che, integrate, generano un sistema, la stessa grande impresa non riesce ad 
essere competitiva.

Con particolare riferimento alla Campania, occorre specifi care che questo “siste-
ma integrato” di cui necessita il settore, non esiste ancora.

Manca proprio la volontà da parte degli attori grandi e piccoli di agire in modo 
integrato. Nonostante le piccole imprese abbiano le risorse, soprattutto immateriale, 
per crescere ed acquisire valore a livello internazionale, manca il supporto affi nché 
ciò possa accadere.

Si fanno diverse missioni all’estero. Tuttavia, credo che siano essenzialmente 
azioni che si ripercuotono esclusivamente nel breve periodo e non hanno alcun im-
patto di lungo periodo. Un grosso limite del sistema campano sta proprio nell’assen-
za di strutture volte a facilitare la realizzazione di progetti di portata internazionale.

Alenia Aeronautica (Antonio Perfetti, Direttore Generale)

In questa prospettiva, è certamente nostro interesse quello di portare nel nuovo 
programma europeo i nostri fornitori, facendo noi da leva alla maggior fl essibilità e 
potenzialità tecnologica che il nuovo programma richiede.

La logica è quella di innalzare il nostro livello di fornitura. Noi portiamo ai nostri 
fornitori lavoro a maggior contenuto tecnologico ma chiediamo allo stesso tempo 
effi cienza e propensione al rischio quest’ ultima legata soprattutto alle attuali e pro-
spettive capacità patrimoniali delle imprese, capacità che, purtroppo, non tutte le 
imprese dimostrano di possedere.

Una partecipazione robusta e strutturata ai grandi programmi non si può fare sen-
za il ruolo di integratore sistemistico di una azienda di maggiori dimensioni.

In conclusione esistono possibilità di Partnership, noi sappiamo dove investire, 
quali tecnologie richiedono i nostri investimenti e soprattutto cosa chiediamo ai nostri 
fornitori (effi cienza, capacità di investimento, e disponibilità al rischio). Noi ci impe-
gniamo a razionalizzare il tutto e a dare i giusti segnali che il mercato presenta. 

FOXBIT (Massimiliano Scarpetta, Responsabile Laboratorio I.T.)

A mio avviso, unirsi per formare un consorzio non è la soluzione completa per 
innescare una reale fase di sviluppo nel settore. Il consorzio dà i suoi vantaggi ma, 
in ogni caso, non presenta né le capacità commerciali né il supporto fi nanziario che 
possiede l’azienda di grande dimensione e, pertanto, non appare in grado di presen-
tarsi con effi cacia nel mercato internazionale.

Il valore principale di un consorzio è quello di aggregatore delle imprese, nella pro-
spettiva di una condivisione delle conoscenze, delle esperienze e delle opportunità

L’internazionalizzazione delle PMI campane è un discorso piuttosto complicato. 
Attualmente il livello di internazionalizzazione non è molto elevato ed è ridotto a 
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rapporti occasionali e non certamente a relazioni di lungo periodo. Un modo per 
incrementare il livello di internazionalizzazione potrebbe essere rappresentato dalla 
possibilità che, pur continuando ad avere rapporti con Alenia, le aziende comincino 
a sviluppare relazioni dirette con l’estero. Tuttavia questo è un obiettivo piuttosto 
diffi cile. Mancano le capacità commerciali ed i grandi capitali di cui questo settore 
ha bisogno, e che una grande azienda, a differenza delle piccole imprese, possiede. 
Tali capacità, a mio avviso, come già detto, non si acquisiscono nemmeno agendo in 
consorzio. La soluzione invece potrebbe essere rappresentata da una crescita gradua-
le dell’intero settore campano e dalla successiva espansione all’estero delle imprese 
ivi presenti. 

Regione Campania (Giuseppe Russo – Dirigente Assessorato Università e Ricerca 
Scientifi ca)

Alla Regione spetta il compito di sistematizzare questo aggregato complesso di 
attori e come già detto lo sta facendo pensando in termini di distretto tecnologico.

Vorrei innanzitutto dire che per noi il distretto aeronautico supera i confi ni regio-
nali. Infatti la contiguità tra le imprese dell’alta Campania e quelle del basso Lazio ci 
ha indotto a pensare di superare i confi ni politico-amministrativi che possono limi-
tare il migliore sviluppo del distretto attraverso l’attivazione di un “megadistretto” 
che, in questa prospettiva, comprenderà imprese appartenenti sia alla Campania che 
al Lazio.

Lo sviluppo di un indotto forte in termini di precompetitività potrebbe generare 
uno spostamento dell’offerta da una componente essenzialmente produttiva ad una 
componente costituita maggiormente da servizi di ingegneria. A tal fi ne è importante 
pertanto migliorare il rapporto tra ricerca e imprese. L’obiettivo fi nale è, pertanto, 
quello di rispondere non alla domanda di prodotti già progettati, ma alla domanda di 
prodotti ancora da progettare.

Punti di forza e debolezza

Università degli Studi di Napoli (Leonardo Lecce, Direttore Dipartimento progetta-
zione Aeronautica)

La Regione Campania si presenta con un potenziale notevole di sviluppo nel-
l’ambito dell’Aviazione Commerciale, in particolare nel segmento dei velivoli deno-
minati Regional, e nell’ambito dell’Aviazione Generale, sia turistica che business. 

Per dare però un vero e defi nitivo impulso allo sviluppo del polo aeronautico del-
la Regione Campania sarà di fondamentale importanza adoperarsi per avere in tempi 
relativamente brevi (3-5 anni) la linea di montaggio fi nale e di consegna al cliente di 
un velivolo di medie dimensioni.
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Insieme a tali industrie si e’ sviluppato anche un tessuto di società d’ingegneria 
che garantiscono il necessario supporto tecnico, il più possibile stato dell’arte, per la 
progettazione, produzione, certifi cazione ed assistenza dei prodotti indicati in pre-
cedenza.

Penso che il vero punto debole del sistema campano sta nel suo posizionamento 
attuale. Noi siamo, con esclusione del settore dell’aviazione generale, essenzialmen-
te “subfornitori” o meglio “parteners” come si dice adesso, mentre il vero valore 
aggiunto in questo settore si realizza nella produzione del velivolo completo. 

 
Ordine degli Ingegneri di Napoli (Renato Aurigemma, Presidente)

Il settore vive una grande confusione, nel senso che è composta da tante ag-
gregazioni che non agiscono in collaborazione e spesso operano in settori molto 
diversifi cati. Tuttavia nel campo della ricerca ci sono abbastanza risorse, specie nel 
campo della progettazione meccanica, della modellazione, ma anche nell’avionica 
e nelle infrastrutture. Ci sono diverse aziende specializzate (circa un centinaio), ma 
con dimensioni spesso molto piccole. Sono piccole nicchie che andrebbero sfruttate, 
incentivate e sviluppate.

Le aziende aeronautiche campane esportano poco (in modo diretto), tranne qual-
che caso particolare, e non ci sono grosse prospettive di miglioramento in quanto in 
tal caso si rifl ette uno dei principali punti di debolezza del sistema campano ossia 
l’incapacità commerciale, anche se questo è dovuto essenzialmente all’incapacità 
delle aziende campane di trovare uno sbocco di mercato all’estero.

Unione degli Industriali della Provincia di Napoli (Domenico Giustino, Presidente 
Commissione Aerospazio)

Le preoccupazioni sono legate al fatto che le piccole e medie realtà aziendali non 
si prestano ad affrontare le sfi de fi nanziarie, tecnologiche e commerciali, imposte dal 
mercato se non agiscono in modo integrato.

Il polo aeronautico in Campania è il polo per eccellenza nell’aeronautica civile 
in Italia. Ovviamente ci sono realtà che operano in fasi della fi liera differenti e che 
operano in modo poco integrato.

In Campania ci sono molte risorse, ma manca l’integrazione affi nché il settore 
possa agire come sistema. Questo, a mio avviso, è un momento storico per il settore, 
in quanto sorge, tramite le grandi commesse, l’opportunità di unire queste imprese. 
I benefi ci apportabili da tale tipologia di contratto sono innumerevoli se si pensa 
all’indotto di imprese collegate direttamente ed indirettamente al settore.

Inoltre il sistema occupazionale, specie con riferimento ai giovani laureati, ne 
otterrebbe grandi benefi ci, contribuendo a risolvere uno dei principali problemi della 
Campania e del Mezzogiorno in generale.
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AIAD (Maurizio Madiai, Coordinatore)

Il settore ha contribuito in Italia, negli ultimi anni, alla determinazione attiva del 
saldo commerciale mediamente nella misura del 8-10% ed è, pertanto, un elemento 
propulsivo dell’economia - sia in termini di valuta pregiata che dell’innovazione 
tecnologica - con evidenti ricadute duali anche in altri settori.

La realizzazione della Vision richiede non solo uno sforzo delle parti direttamen-
te coinvolte nelle attività di R&S, ma anche l’individuazione di meccanismi che 
rendano più effi caci i programmi di ricerca e che quindi ne massimizzino le ricadu-
te. Il primo passo è che si verifi chi una convergenza tra azione politica e strategie 
espresse in questo documento, che dovrà essere realizzata attraverso un continuo 
dialogo tra i principali attori del mondo aeronautico ed i rappresentanti ad alto livello 
del mondo politico, ottimizzando le risorse di ricerca nazionali secondo la visione e 
gli obiettivi comuni. E’ necessario che siano promossi programmi di ricerca e valida-
zione tecnologica a livello governativo in stretta collaborazione con Industria, Uni-
versità e Centri di Ricerca con l’obiettivo di incrementare l’integrazione tra ricerca 
scientifi ca e applicazioni industriali. 

Centro italiano per le Ricerche Aerospaziali CIRA (Massimo Cavaliere, Direttore 
Generale)

Il CIRA è dotato degli impianti tecnologicamente più avanzati al mondo per 
quanto concerne il settore della sicurezza in volo di aerei, elicotteri e velivoli spazia-
li. Tali impianti, oltre a essere di ultima generazione, sono anche i più grandi esistenti 
al mondo in termini di dimensioni. Per quanto concerne le aziende estere, ho già 
precedentemente detto che noi possediamo dei laboratori unici al mondo, per cui per 
effettuare determinate sperimentazioni, non possono che rivolgersi a noi.

A livello italiano noi partecipiamo in progetti di collaborazione ed in particolare 
prevediamo la partecipazione a ben quattro piattaforme tecnologiche della JTI (Joint 
Technology Initiative) con una quota che si aggira intorno al 10 % del progetto. Io 
sono piuttosto ottimista. Ci sono sei sette realtà industriali che possono svilupparsi 
ulteriormente, in quanto hanno saputo posizionarsi in modo piuttosto innovativo sul 
mercato. Tale sviluppo dipende molto dalla capacità di agire come sistema e seguen-
do una linea direttrice comune che induca a focalizzarsi su obiettivi ben determinati 
seguendo una strategia che porti le imprese ad essere più competitive.

Centro regionale Competenza Trasporti Campania (Vincenzo Torrieri, Project lea-
der)

Il settore aeronautico ha una peculiarità importante. Lo scambio di materie prime 
e prodotti avviene a livello internazionale. Un punto debole dell’attuale sistema cam-
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pano è che le imprese si presentano in modo separato all’esterno con un conseguente 
basso potere contrattuale. Le PMI (Piccole e Medie Imprese) competono in una si-
tuazione non molto allettante. Infatti esse sono subappaltiste di secondo livello nei 
confronti di Alenia. In queste condizioni non si creano le basi affi nché la PMI possa 
crescere in quanto mancano lo spazio operativo e le economie di scala necessarie 
a tale scopo. Pur generando Know How molto specialistico, le PMI non riescono 
ad avere una visione complessiva del progetto, il che non aiuta molto nel campo 
dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico. In questo contesto le PMI trovano 
una soluzione competitiva esclusivamente nell’abbattimento dei costi che, a lungo 
andare, non risulta essere una strategia vincente. Tale soluzione ha ripercussioni, 
ovviamente, sui dipendenti con effetti negativi soprattutto sul giovane laureato che 
viene assunto con uno stipendio non sempre adeguato. In questo quadro le aspettati-
ve del settore aeronautico sono deludenti, ed è realistico il rischio che le attività siano 
trasferite in paesi con costi di mano d’opera più bassi.

L’obiettivo principale affi nché si possa avere uno sviluppo sostanziale del settore 
aeronautico in Campania è l’adozione di una strategia complessiva orientata alla 
crescita del sistema. Tale opzione strategica non può prescindere dall’azione guida 
della grande industria, e nello specifi co di Alenia. Innanzi tutto è essenziale l’assun-
zione da parte di Alenia di progetti a più alto valore aggiunto nella prospettiva di 
una condivisione del rischio con gli altri potenziali collaboratori al progetto (PMI, 
Università, Centri di ricerca, Centri di competenza). In tal caso si creerebbero le 
condizioni non solo per portare a buon fi ne il progetto in se, ma anche per lo sviluppo 
di partnerships a più lungo termine con conseguenze positive per lo sviluppo tecno-
logico ed economico del settore in Campania.

In Campania ci sono molte PMI operanti nel settore aeronautico. La possibilità 
che la singola PMI cresca da sola è da escludere. L’unica possibilità per la crescita di 
queste imprese o, quanto meno del settore aeronautico, è, come ho detto, la volontà 
di agire in sistema sotto la leadership di Alenia.

DEMA (Paolo Bellomia, Vicepresidente)

I punti di debolezza che rendono critico il rapporto tra le aziende non direttamen-
te legate ad Alenia, ma comunque coinvolte nel settore aeronautico e partecipi al 
processo produttivo e di fornitura (supply chain), sono essenzialmente:
- una scarsa organizzazione e gestione del lavoro;
- un organico mal strutturato e non ben organizzato;
- scarsa propensione al rischio;
- scarsa propensione agli investimenti nelle nuove tecnologie e nella formazione interna.

È la mancanza di una vera cultura aziendale che rende diffi cile la messa in rete di 
un sistema complesso di piccole e medie imprese, che possono contribuire concreta-
mente ad un’alta qualifi cazione del tessuto imprenditoriale della Campania. 
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Purtroppo manca un sistema aggregante di queste capacità e di queste intelligen-
ze; un sistema che dovrebbe vedere come attori non solo le imprese, ma la pubblica 
amministrazione (Regione, Comuni) le Università, i Centri di ricerca e la Finanza 
locale.

Ormai la competizione è tra i sistemi e non più tra le imprese.
A causa di una vecchia “non cultura” meridionale che fi no ad oggi ha portato gli 

imprenditori locali a non associarsi e a non collaborare, il sistema non è decollato 
come, invece, è successo per altre aree europee (vedi quella di Tolosa), partite anche 
in periodi storici successivi alla Campania.

La grande azienda può diventare il soggetto aggregante e di riferimento ed in 
Campania è solo l’Alenia in grado di sottoscrivere importanti contratti con i grandi 
gruppi internazionali quali Boeing ed Airbus.

Le PMI campane, se ben organizzate, indirizzate e condotte da aziende di media 
grandezza partner strategici di Alenia, potrebbero realmente crescere e sviluppare un 
sistema di alto profi lo tecnologico che potrebbe rendere anche molto più competitiva 
Alenia sui mercati internazionali.

La Campania dispone di un serbatoio di giovani dotati di notevoli caratteristiche 
quali: intelligenza, fantasia e preparazione tecnica.

Il territorio campano è ricco di università e centri di eccellenza nel settore. Queste 
sono componenti strategiche per poter pensare ad un grande progetto di sviluppo 
della nostra area. Gli ingredienti, infatti per creare un sistema di successo che possa 
aspirare a diventare un riferimento internazionale, mi sembra ci siano tutte.

In questo ambito la fantasia, l’intelligenza, le idee innovative, le competenze pos-
sono e devono condurre alla creazione di un sistema che può ambire a diventare di 
riferimento internazionale. Nel Gruppo “il comitato di pensare”, il think thank, è al 
centro di ogni sviluppo: l’innovazione del sistema delle idee è assolutamente inserita 
tra strategia e risultati dell’impresa.

Il vero modello innovativo è nella capacità creativa ed intuitiva, che deve essere 
il punto di partenza di un processo industriale molto complesso e concreto che, per 
essere trasformato in un prodotto o in un’attività innovativa e vincente sul mercato, 
necessita di applicazione, metodo e grande impegno; naturale conseguenza è la for-
mazione delle proprie risorse.

Il futuro e la crescita reale dell’impresa si basa proprio sullo sviluppo del serba-
toio di giovani. Essi devono essere affi ancati opportunamente a persone dalla con-
solidata esperienza, per essere resi velocemente operativi e per poterne esaltare le 
qualità in un processo di formazione continua.

Alenia Aeronautica (Carmelo Latella, Responsabile JTI)

Le imprese campane hanno la possibilità di partecipare a qualunque piattaforma 
tecnologica, ed in particolare alle piattaforme la cui leadership è detenuta da aziende 
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italiane, quindi la Green Regional Aircraft e la Green Rotorcraft. 
Il loro compito sarà quello di seguire l’andamento della vicenda JTI per poi tro-

varsi pronte a rispondere alle “calls” che saranno emesse per la realizzazione del JTI 
Clean Sky. Le aziende campane competeranno, pertanto, con le altre aziende che 
risponderanno alle chiamate in base alle competenze ed al know-how posseduto ed 
in special modo in base a quanto questo sia coerente con i fi ni delle piattaforme. Per-
sonalmente credo che ci sia la probabilità che aziende campane, anche tenendo conto 
della contiguità territoriale con Alenia, possano risultare vincenti a diversi bandi.

TECNAM (Luigi Pascale, Presidente)

La creazione di un sistema credo debba essere scevra dal concetto di semplice 
“network di imprese”, e dovrebbe essere legata ad un’idea imprenditoriale valida 
che proponga un prodotto appetibile nel mercato. In questo caso il contributo delle 
istituzioni potrebbe essere di notevole valore. Costruire un sistema senza questa idea 
di base è, a mio avviso, di diffi cile attuazione e non molto effi cace. 

In questa prospettiva la strategia migliore della Regione nell’utilizzo delle proprie 
risorse da destinare al settore aeronautico resta quella della concessione di fi nanzia-
menti che consentono la riduzione dei costi di investimento per l’innovazione e la ri-
cerca, contribuendo così ad aumentare le possibilità di successo di nuove iniziative.

Il consorzio può risultare un’ottima forma di aggregazione di risorse, ma in ogni 
caso a livello dei big internazionali, è diffi cile possa proporsi come main contractor, 
se non dopo una lunga prova di credibilità. 

Consorzio SAM (Luigi Iavarone, Presidente)

Le imprese che esportano in Campania sono poche. Ed è proprio in quest’ambito 
che si rifl ette l’incapacità di agire come sistema. L’export è un importante quota 
parte del fatturato, almeno di alcune aziende di dimensione relativamente grande. 
L’export non va visto solo in termini di quota di fatturato, ma anche in termini di in-
dotto che questo crea nonché allo scambio di conoscenze che esso genera. Tuttavia, 
credo che l’attuale livello di esportazioni sia veramente basso rispetto a quello che le 
aziende Campane potrebbero fare.

In Campania ci sono molte risorse. Ci sono imprese grandi e piccole, ci sono 
centri di ricerca, ci sono le università. Manca però il coordinamento di tutti questi 
attori. Ognuno segue la propria direzione senza pensare ad una strategia comune. 
Mancano inoltre gli strumenti idonei a supportare progetti di internazionalizzazione 
validi e fi nalizzati a risultati di lungo periodo. In quest’ambito chi ne risente di più 
sono le piccole imprese che restano bloccate nelle proprie dimensioni e soprattutto le 
imprese che pur avendo la volontà di portare avanti progetti di portata internazionale 
non trovano adeguato supporto negli attori che lo circondano.
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FOXBIT (Massimiliano Scarpetta, Responsabile Laboratorio I.T.)

Ci sono, a mio avviso, tre opportunità molto importanti nel prossimo futuro: la 
trattativa Alenia Sukhoi per la realizzazione dell’eurojet regionale russo;21 una gara 
internazionale per la produzione del C27J;22 la possibilità di riportare la fase di as-
semblaggio fi nale dell’ATR qui in Campania.23

Queste tre opportunità sono importanti in quanto potrebbero portare in Campania 
la produzione aeronautica vista a 360 gradi. In questa prospettiva le PMI ritornereb-
bero ad avere un ruolo primario con effetti positivi da un punto di vista economico, 
fi nanziario e tecnologico-innovativo.

In effetti, in questo settore a carattere internazionale, le PMI non hanno le capaci-
tà per crescere da sole. L’unico modo per crescere è quello di agire in modo integrato 
guidate da un leader che assuma commesse di valore.

Tuttavia, l’offerta si limita principalmente alla fornitura di servizi e subforniture 
caratterizzati da un valore non molto elevato. In tal senso riemerge il problema im-
portante che qui in Campania non si realizza un velivolo fi nito.

Il settore aeronautico è strategicamente ed economicamente rilevante a livello 
regionale e nazionale e, pertanto, occorrerebbero maggiori supporti indirizzati ad 
una crescita di lungo periodo.

Alenia Aeronautica (Antonio Perfetti, Direttore Generale)

È stato, pertanto, nostro primario interesse analizzare attentamente  i fornitori 
campani. Abbiamo analizzato la loro offerta tecnologica, le loro capacità manifattu-
riere intese soprattutto in termini di capacità di sviluppare un’ offerta coerente con i 
requisiti richiesti dagli attuali programmi, le loro capacità patrimoniali, le capacità 
di fornire elementi accessori oltre al mero Manufacturing.

Abbiamo ovviamente analizzato anche le nostre capacità di dare innanzitutto nel 
tempo i giusti segnali ai nostri fornitori, dare messaggi chiari in merito alle condizio-
ni in cui la competizione oggi si sviluppa ponendoci infi ne l’ obiettivo di educare i 
fornitori ad accollarsi parte del rischio, perché sono queste le condizioni imposte dal 

21 L’accordo è stato siglato il 20 giugno 2006 tra Finmeccanica e Sukhoi Aviation Holding (Holding 
russa ) Alenia fornirà alla SCAC ( Sukhoi Civil Aircraft Company), azienda impegnata nella produ-
zione di velivoli civili, la propria esperienza per alcune specifi che fasi del programma riguardante la 
realizzazione di un regional Jet con la produzione prevista di circa 250 velivoli. In particolare si occu-
perà di certifi cazione europea e di industrializzazione del prodotto, ed, inoltre, verranno messe a punto 
possibili collaborazioni per la commercializzazione del velivolo nei paesi industrializzati occidentali e 
per la sua assistenza tecnica.

22 In attesa dell’assegnazione della gara negli Stati Uniti, si profi lano nuovi ordini per il C27J, l’ae-
reo da trasporto tattico di Alenia Aeronautica.

23 I modelli ATR sono velivoli adatti alle tratte di breve durata. La linea di assemblaggio fi nale è 
a Tolosa, in Francia. Gli stabilimenti di Pomigliano di Alenia attualmente producono la fusoliera e la 
coda del velivolo.
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mercato in cui oggi operiamo. E, a  mio avviso, questo ruolo è importante affi nché i 
fornitori campani si mantengano competitivi nel lungo termine.

Regione Campania (Giuseppe Russo – Dirigente Assessorato Università e Ricerca 
Scientifi ca)

Il settore aeronautico campano si basa totalmente di subfornitura e questo non 
giova molto all’economia dello stesso. Però ci sono prospettive di riportare una parte 
considerevole della produzione di ATR24 qui in Campania con ricadute positive per 
l’intero territorio. In effetti, notevoli sarebbero sia i benefi ci economici ed occupa-
zionali, sia quelli di ricerca che la produzione di parti più complesse di un velivolo 
potrebbe comportare. Tutto questo nella prospettiva di creare un nuovo modello ca-
ratterizzato da un minore consumo e riduzione del rumore.

Il settore attualmente sta in una fase evolutiva. Si sta, infatti, sempre più posizio-
nando sulla parte alta della fi liera, caratterizzata da un valore aggiunto più elevato e da 
una maggior presenza della componente di Ricerca & Sviluppo. Mi preme sottolineare 
inoltre che, rispetto agli altri subsettori che compongono il settore trasporti, il settore 
aeronautico è quello più completo in termini di attività che compongono la fi liera sia in 
termini di fi liera produttiva, data la presenza di imprese che producono diverse tipolo-
gie di componenti nonché imprese che producono dei velivoli completi, sia in termini 
di servizi associati, data la presenza di prestigiosi centri accademici e di ricerca. 

Questo processo evolutivo, unitamente alla completezza nella fi liera aeronautica, 
ha indotto la Regione a pensare in termini di distretto tecnologico per il settore ae-
ronautico in Campania.

Come già accennato il settore aeronautico presenta una fi liera piuttosto completa. 
C’è, pertanto, un buon sistema di imprese. C’è una buona offerta di ricerca. Basta 
pensare alla presenza delle università e a quella di centri di ricerca applicati, il CIRA 
ed il centro di competenza Trasporti ad esempio. Il rapporto con le imprese è svi-
luppato ma, comunque, è possibile fare ancora dei grossi miglioramenti. Ci sono 
imprese medio grandi che potrebbero sfruttare maggiormente tale presenza ed un 
insieme di PMI che attualmente è poco presente nel sistema di ricerca ma che con un 
adeguato programma di qualifi cazione potrebbero avere un proprio ruolo.

Scenari di sviluppo

Università degli Studi di Napoli – (Leonardo Lecce, Direttore Dipartimento Proget-
tazione Aeronautica)

24 ATR, società produttrice di aerei con sede a Tolosa, in Francia, è leader mondiale nel settore dei 
turboelica da 50 a 70 posti. I suoi modelli ATR 42 e ATR 72 rappresentano le soluzioni ideali per le 
rotte a breve percorrenza di tutto il mondo. Con l’ultima variante prodotta, la serie 500, ATR propone 
un velivolo all’avanguardia, in grado di offrire il comfort più elevato nella sua categoria. 
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Di grande importanza nella prospettiva dei programmi europei di ricerca, è la 
partecipazione signifi cativa e coordinata alla JTI-“Clean Sky” (Joint Technologies 
Initiative), il programma più ambizioso mai proposto dall’Unione Europea nel set-
tore aeronautico, programma che sarà lanciato nell’ambito del 7 Programma Quadro 
(2007-2013) e che prevede un investimento complessivo di 1,7 miliardi di euro. 
Come si vede la JTI comprende un gran numero di attori ed un grande massa di ri-
sorse è quindi può rappresentare una grande opportunità per il sistema campano.

Si tratta di un progetto settennale (2007 – 2013) dal valore di circa 200-250 mi-
lioni di euro, alla fi ne del quale Alenia ed i suoi partner dovranno presentare un 
prototipo del velivolo. Con questo progetto Alenia fa un passo rilevante, in quanto si 
candida a progettare e produrre un velivolo fi nito curandone anche la fase di assem-
blaggio fi nale. A mio avviso, questa è una grande opportunità per la competitività 
del sistema.

Gli effetti positivi di questa JTI saranno riconducibili ai lavori in subfornitura 
che esse otterranno tramite Alenia e sulla possibilità attraverso queste partecipazioni 
di acquisire know-how tecnologico da sfruttare nella successiva fase produttiva del 
Regional Aircraft o in altre occasioni di collaborazione con industrie europee e mon-
diali che potrebbero presentarsi in futuro.

Ordine degli Ingegneri di Napoli (Renato Aurigemma, Presidente)

Innanzitutto sarebbe bene suddividere la Campania nelle tre aree che la com-
pongono ossia quella di Napoli-Est che si occupa principalmente di aeronautica, 
meccanica e aerospazio; quella di Benevento che si occupa principalmente di spazio; 
e quella di Caserta che è legata essenzialmente alla presenza del CIRA e si occupa 
principalmente di aeronautico.

Un secondo punto sarebbe quello di trovare sbocchi di mercato all’estero (nel-
l’Europa dell’Est, nell’ex URSS, in Cina, ad esempio, a mio avviso, le nostre aziende 
potrebbero offrire servizi ad alto valore aggiunto, come nel settore della formazione 
specialistica e delle certifi cazioni). Infi ne si dovrebbero migliorare le nostre capa-
cità commerciali. In tale prospettiva sarebbe opportuno che gli organi pubblici si 
dotassero di organismi o comunque soggetti specializzati nelle relazioni delle nostre 
imprese con l’estero.

Unione degli Industriali della Provincia di Napoli (Domenico Giustino, Presidente 
Commissione Aerospazio)

Il punto di partenza per la creazione di un vero sistema di imprese, come già det-
to, è il buon fi ne di questa grande committenza. Alenia assume l’impegno e trasferi-
sce lavori in subfornitura alle altre imprese campane, che in tal modo agiranno per 
un fi ne comune, che è la realizzazione della commessa per l’appunto. Rileva tuttavia 
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un problema di tipo fi nanziario. L’entrata fi nanziaria della committenza si ha solo nel 
momento fi nale della consegna e tale peso fi nanziario è trasferito poi al subfornitore 
che non possiede la struttura fi nanziaria adeguata per sopportarlo.

A questo punto la Commissione Aerospazio si sta muovendo nell’incentivare il 
sistema bancario a supportare le piccole imprese subfornitrici a sostenere tale peso 
fi nanziario.

In sostanza serve un “innesco” che può essere apportato solo da un contratto di 
committenza di elevato valore con Airbus o Boeing.

AIAD (Maurizio Madiai, Coordinatore)

La Vision for 2020 vuole indurre, attraverso la R&S aeronautica, un cambiamento 
molto signifi cativo nel sistema del trasporto aereo, con ampie ricadute sullo svilup-
po della nostra società. Una sfi da così ambiziosa può essere vinta solo operando in 
un contesto pan-europeo, dove la SRA viene implementata attraverso nuove forme 
di cooperazione tra programmi di ricerca nazionali ed europei, fi nanziati da azien-
de e istituzioni, nella defi nizione dei quali sono coinvolti a diversi livelli tutti gli 
stakeholders. 

Scopo fondamentale della Vision nazionale è l’individuazione di una strategia 
politico-industriale di lungo periodo che possa portare il Paese ad occupare e mante-
nere una posizione di rilievo europeo e mondiale nel settore dell’aeronautica, con un 
sistema di R&S razionale, competitivo e sinergico, in grado di contribuire in modo 
incisivo al ruolo politico e sociale dell’Italia nello scenario globale.

Centro Italiano per le  Ricerche Aerospaziali CIRA (Massimo Cavaliere, Direttore 
generale)

A livello italiano noi partecipiamo in progetti di collaborazione ed in particolare 
prevediamo la partecipazione a ben quattro piattaforme tecnologiche della JTI (Joint 
Technology Initiative) con una quota che si aggira intorno al 10 % del progetto.

Diamo importanza anche risalto a scambi di conoscenza che esulano dal contesto 
europeo. Abbiamo, infatti, anche rapporti con il MIT (Massachusettes Institute of Te-
chnology) con lo scopo di assorbire le loro conoscenze nel settore. 

La necessità di un coordinamento a livello nazionale in campi, quali quello della si-
curezza e dell’ambiente, che stanno assumendo sempre più importanza in questi anni, 
ha spinto il CIRA ad assumere un ruolo di primo piano nella defi nizione della posizio-
ne italiana in ambito GMES. Global Monitoring for Environment and Security.

Centro regionale Competenza Trasporti (Vincenzo Torrieri, Project leader)

Il centro di competenza sta lavorando per strutturare meglio i rapporti tra mondo 
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accademico ed imprese: è stato avviato un programma triennale di ricerca per la 
gestione pubblico privata di laboratori di test virtuali e fi sici su componenti e veicoli 
alla scala reale; si stanno progettando società di spin off, con la partecipazione del-
l’impresa privata per la gestione di alcuni laboratori del centro.

Un elemento favorevole sarebbe l’impegno dei soggetti istituzionali a privilegia-
re il fi nanziamento di progetti di questo tipo, e mi sembra che ci si muova in questa 
direzione. 

In sostanza un effi cace contributo del sistema universitario, rappresentato nel caso 
dei trasporti dalla società consortile TEST, allo sviluppo di quello imprenditoriale va 
visto soprattutto in termini di fornitura di capitale umano qualifi cato attraverso la 
collaborazione in progetti di lungo periodo, incentivati dagli organi istituzionali.

DEMA (Paolo Bellomia, Vicerpresidente)

La grande azienda può diventare il soggetto aggregante e di riferimento ed in 
Campania è solo l’Alenia in grado di sottoscrivere importanti contratti con i grandi 
gruppi internazionali quali Boeing ed Airbus.

Le PMI campane, se ben organizzate, indirizzate e condotte da aziende di media 
grandezza partner strategici di Alenia, potrebbero realmente crescere e sviluppare un 
sistema di alto profi lo tecnologico che potrebbe rendere anche molto più competitiva 
Alenia sui mercati internazionali.

Il nostro modello, quindi, principalmente si basa da una parte sulle tecnologie 
innovative e la ricerca, dall’altra sulla centralità della persona, l’esaltazione della sua 
intelligenza e delle sue capacità. 

Il lavoro per noi è l’ambito nel quale si realizza la personalità dell’uomo e si va-
lorizza il suo straordinario ingegno.

Alenia  Aeronautica (Antonio Perfetti, Direttore Generale)

Infi ne vorrei concludere dicendo che se pur è vero che ci sono territori in cui 
l’offerta ha un maggior contenuto sistemistico, è anche vero che le possibilità di cre-
scita delle aziende che operano nella lavorazione meccanica come quelle campane è 
comunque signifi cativa – si pensi ad esempio alle produzioni in composito - perché 
questa può estendersi al Design e all’ industrializzazione.

Alenia ha fatto una grande conquista nel riuscire a prendersi il progetto di una 
parte del JTI con la costruzione del Green Regional Aircraft. La possibilità che parte 
del progetto e parte della futura costruzione di un velivolo regionale a basso impatto 
ambientale sia affi data a fornitori campani dipende innanzitutto dalle loro attuali 
capacità ed impegno nel partecipare al progetto rispondendo prontamente alle Call 
che verranno emesse col proseguire del progetto nell’ ambito del VII Programma 
quadro.
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Alenia  Aeronautica (Carmelo Latella, Responsabile JTI)

La Green Regional Aircraft è una delle piattaforme che compongono la Clean 
Sky per un valore che si aggira tra i 160 e i 200 milioni di Euro.

Alenia è leader di questa piattaforma. Lo scopo fi nale è quello di lanciare un nuo-
vo programma alla fi ne del progetto che integri le tecnologie dimostrate nel Clean 
Sky con tutte le altre necessarie per rendere il futuro nuovo velivolo fortemente 
innovativo e competitivo. Lo sviluppo di questo futuro velivolo regionale25 a basso 
impatto ambientale rientra nella strategia più ampia di Alenia Aeronautica consi-
stente nell’acquisizione di una posizione di primo piano nel segmento dei velivoli 
regionali. 

TECNAM (Luigi Pascale, Presidente)

L’innovazione nei processi produttivi è, a mio avviso, per Tecnam, come per 
le altre imprese, un processo graduale che si inserisce nell’ottica di risoluzione di 
problemi che si pongono periodicamente nel sistema di produzione. E’ il confronto 
con la quotidianità che può indicare concretamente se una determinata tecnologia è 
vincente o meno. Ad esempio, un signifi cativo miglioramento nel processo produt-
tivo, che ha consentito di abbattere tempi e costi, si è ottenuto con l’introduzione 
di particolari macchine utensili per la lavorazione delle leghe leggere e con nuove 
tecniche nelle attrezzature di montaggio.

La Campania possiede molte risorse in questo settore. Ci sono imprese leader e 
ci sono subfornitori di grande qualità. La partecipazione ai grandi programmi inter-
nazionali nel campo dell’aviazione da trasporto commerciale è la tradizionale strada 
possibilmente da incrementare. Un’auspicabile altra via è quella di dar vita a pro-
grammi basati su aerei di Aviazione Generale, commensurati alle risorse fi nanziarie 
disponibili, di propria ideazione e sviluppo. 

Consorzio SAM (Luigi Iavarone, Presidente)

La caratteristica principale del SAM e che ne fa un po’ il suo punto di forza è 
rappresentato dal fatto che esso si propone di essere stabile nel tempo ed agisce in un 
ottica di lungo periodo. E’ composto da alcune grandi realtà del settore campano e si 
sta impegnando molto anche a livello internazionale. Purtroppo anche il nostro con-
sorzio accusa la mancanza di un sistema integrato a livello regionale e nazionale.

In Campania ci sono molte risorse. Ci sono imprese grandi e piccole, ci sono 
centri di ricerca, ci sono le università. Manca però il coordinamento di tutti questi 
attori. 

25 Il Regional aircraft è un velivolo destinato alla percorrenza di breve tratte con una capacità fi no 
a circa 100 passeggeri.
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A mio avviso, l’internazionalizzazione dovrebbe essere fi nalizzata alla realizzazio-
ne di progetti seguendo un approccio del tipo “Bottom-Up”. I progetti dovrebbero par-
tire dalle imprese e gli organi istituzionali dovrebbero dare il loro apporto fi nanziario 
e strumentale per consentire il buon fi ne di quelli ritenuti qualitativamente validi. Non 
basta creare solo contatti, anche perché quelli il più delle volte li crea l’azienda stessa, 
occorre supportarla nella fase di realizzazione. Si tratta di impieghi di lungo periodo in 
cui le aziende vanno accompagnate da indicazioni su come reperire risorse, analisi di 
mercato etc…

FOXBIT (Massimiliano Scarpetta, Responsabile Laboratorio I.T.)

Gli organi istituzionali occupano un ruolo importante per lo sviluppo del settore. 
Il settore deve essere visto come un sistema dove la grande azienda agisce da leader 
e gli organi istituzionali supportano le PMI affi nché queste possano agire in modo 
integrato, organizzato e forti di tutte le risorse necessarie per la realizzazione di pro-
getti di ampia portata.

L’attuale problema della politica istituzionale è che manca la focalizzazione in un 
particolare settore. Bisogna, a mio avviso, effettuare una scelta, discernendo i settori 
prioritari su cui investire per competere e quelli in cui invece adottare strategie di 
mantenimento.

Le attuali politiche a livello nazionale, riguardanti il settore della Ricerca e dello 
Sviluppo, sono delle politiche basate su un approccio del tipo Industrial-driven ed, 
in quanto tali, richiedono la presenza di un apparato industriale maturo e capace di 
agire in modo aggregato per lo sviluppo tecnologico del Paese. 

In conclusione, gli organi istituzionali possono supportare la crescita del settore, 
ma il vero volano per la crescita del settore in Campania consiste nella capacità di 
portare attività partendo dalla produzione “Core” del velivolo e non puntando solo 
su una produzione di nicchia o di servizio.

Regione Campania (Giuseppe Russo – Dirigente Assessorato Università e Ricerca 
Scientifi ca)

Oltre a questo processo di extraregionalizzazione del distretto, attualmente anco-
ra in fase di trattative, si sta pensando di deindustrializzare il settore aumentando la 
componente ingegneristica della nostra offerta. Ciò andrà fatto non solo sviluppando 
l’attuale sistema di ricerca, ma soprattutto professionalizzando le imprese apparte-
nenti all’indotto locale in modo tale che possa migliorare il processo di comunica-
zione tra mondo della ricerca ed industria. Purtroppo, è ancora presto per pensare 
alle PMI come ad attori direttamente coinvolti nel processo di ricerca. L’unico modo 
affi nché queste, o almeno quelle dotate di una struttura minima, possano partecipare 
a tale processo, è quello di avviarle ad un processo di sviluppo precompetitivo. In 
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questa prospettiva si sta cercando di favorire l’inserimento di fi gure ad alto rilievo 
professionale.

L’idea è, pertanto, quella di creare un sistema di ricerca fatto di centri accademici 
e di competenza cui sono legati, imprese di grandi e medie dimensioni in primis, e, 
in prospettiva futura anche le PMI.

A tal fi ne si intende creare una “cabina di regia” del distretto con un insieme di 
processi di facilitazione comprendente regimi di azione, programmazione negoziata, 
conferimento di servizi ed azioni di facilitazione. Tali propositi saranno, ovviamente, 
inseriti nel Piano Strategico Regionale. 
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APPENDICI

Questa sezione è dedicata alla presentazione di tre appendici: la prima sintetizza 
i principali velivoli prodotti dai più importanti Sistem Integrator; la seconda illustra 
le modalità di calcolo degli indicatori di bilancio utilizzati nell’analisi; la terza rias-
sume gli acronimi utilizzati nel testo. 
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APPENDICE 2 

Metodologia utilizzata per l’analisi di bilancio del settore

Un primo elemento da affrontare è stato quello della defi nizione del campione che 
ha implicato una serie di decisioni.

La fi liera aeronautica nel senso più ampio della defi nizione è composta da cate-
gorie aziendali operanti in diversi settori.

Il confronto regionale degli indicatori ci ha imposto innanzitutto di limitare l’ana-
lisi ad imprese omogenee rispetto al settore di riferimento.

Si è deciso, pertanto, di prendere in analisi le imprese contrassegnate col codice 
ATECO 353, limitandoci quindi alle sole imprese operanti nel settore aeronautico 
vero e proprio.

Fatta questa prima delimitazione si è poi provveduto a chiudere i campioni regio-
nali e nazionale rispetto al valore della produzione, eliminando le imprese che nel 
triennio (2002 – 2004) in cui tale dato era assente in uno o più anni.

È stata poi effettuato un discernimento tra campione complessivo e campione 
costituito da sole piccole imprese.1

Un secondo problema da affrontare è stato quello dei dati su cui costruire gli in-
dicatori ovvero ci si è posti di fronte all’alternativa di effettuare un’analisi rispetto 
ad indicatori calcolati su dati aggregati oppure di effettuare un’analisi rispetto ad 
indicatori medi regionali del settore. La prima scelta implica porgersi di fronte a va-
lori che rifl ettono il peso delle diverse compagini che compongono il campione. Ciò 
vuol dire che in alcuni casi, come quello in questione, là dove gran parte del fatturato 
regionale è concentrato nelle mani di una o poche aziende del settore, l’analisi (del 
campione completo) rifl ette l’andamento di tali compagini piuttosto che di tutte le 
aziende che compongono il settore.

Per il settore aeronautico si è deciso di perseguire questa strada, e, distinguendo 
tra campioni complessivi e campioni costituiti da sole piccole imprese, si è avuto 
un’immagine complessiva e dettagliata dell’andamento del settore nelle regioni pre-
se come benchmark di analisi.

Qui di seguito si riporta una tabella in cui vengono specifi cati i principali indica-
tori utilizzati nell’analisi.

1 La distinzione dimensionale è stata fatta rispetto al fatturato: aziende Grandi > 1000000000€; 
aziende medie > 100000000€; aziende piccole < 100000000.
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Modalità di calcolo dei principali indicatori utilizzati 

Indicatori Modalità di calcolo

Redditività
RoE (Utile di esercizio / Patrimonio) *100
RoI (Risultato  operativo / Totale attivo) *100
RoS (Risultato operativo / Fatturato) *100
Incidenza gestione extra caratteristica (Rn/Ro) Utile di esercizio / Risultato operativo 

Produttività 
Valore della produzione pro capite Valore della produzione / Dipendenti
Fatturato pro capite Fatturato / Dipendenti
Valore aggiunto pro capite Valore aggiunto / Dipendenti
Costo del personale pro capite Costo del personale / Dipendenti
Costo del personale su V.A.% (Costo del personale / Valore aggiunto)  *100

Rischiosità finanziaria
Oneri Finanziari su Fatturato Oneri finanziari / Fatturato
Oneri finanziari su Risultato operativo Oneri finanziari / Risultato operativo
Debiti bancari su Fatturato Debiti verso banche / Fatturato
GLF* Risultato operativo / Utile di esercizio
Ro/OF Risultato operativo / Oneri finanziari

Solidità
Capitalizzazione Patrimonio netto / Totale debiti
Indebitamento finanziario (Debiti obbligazionali + Debiti verso banche) / Totale debiti
Incidenza Indebitamento a breve Debiti a breve / Totale debiti
Leverage Totale attivo / Patrimonio netto
Copertura delle immobilizzazioni (Totale debiti - Debiti a breve + Patriomonio netto) / Totale immobilizzazioni
Copertura delle immobilizzazioni tecniche Patrimonio netto / Totale immobilizzazioni materiali
Potenzialità di espansione ** (Patrimonio netto - Immobilizzazioni materiali) / Immobilizzazioni materiali

Liquidità
Indice di disponibilità Totale attivo circolante / Debiti a breve
Indice di liquidità immediata (Totale disponibilità liquide + Totale crediti a breve) / Debiti a breve

Sviluppo
Variazione % Ricavi (Fatturato 2004 - Fatturato 2003) *100 / Fatturato 2003
Variazione % Cc (Capitale circolante 2004 - Cc2003) *100 / Cc 2003
Variazione % Costo del personale (Costo del personale 2004 - costo del personale  2003) *100 / costo del personale 2003
Variazione % Valore Aggiunto (Valore aggiunto 2004 - Valore aggiunto 2003) *100 / Valore aggiunto 2003
Variazione % RO (Reddito operativo 2004 - Reddito operativo 2003) *100 / Reddito operativo 2003
Variazione % Attivo (Totale attivo 2004 - Totale attivo 2003) *100 / Totale Attivo 2003

Intensità di capitale Totale attivo / Ricavi delle vendite
Intensità del Capitale proprio Totale patrimonio netto/Ricavi delle vendite

* GLF= Grado di Leva Finanziaria= RO/RN esprime la variabilità del reddito netto rispetto al reddito operativo per effetto della gestione finaziaria

** Potenzialità di espansione esprime la percentuale di immobalizzazione tecniche che è possibile incrementrare
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APPENDICE 3

Acronimi

ACARE (Advisor Council for Aeronautics Riserch in Europe)

ATM (Air Traffi c Management)

ASD (AeroSpace and Defence)

CAs (Coordination Actions)

CIRA (Centro italiano di ricerca aerospaziale) 

CNRS (Centre National de la recherche scientifi que)

DLR (Centro Aerospaziale della Germania in Germania)

EASN (European Aeronautuics Science Network)

EIB (European Investment Bank)

ERA – NET (European Research Area Network)

EREA (Association for European Research Establishments in Aeronautics)

ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructure)

ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures)

ETPs (European Technology Platforms)

GMES (Global Monitoring for Environment and Security)

IP (Integrated Project) 

IPs (Integrated Projects)

JTIs (Joint Technology Initiatives)

NADCAP (National Aerospace and Defence Contractors Accreditation Program)

RMT (Refl exive Material Technology)

NoEs (Network of Excellences)

SMEs (Small and Medium Enterprises)

SRA1 (Strategic Research Agenda1)

SRAs (Strategic Research Agendas)

SSAs (Specifi c Support Actions)

STREPs – (Specifi c Targeted Research Projects)

SP (Supporting Group)

T.E.S.T. (Technology – Environment – Safety – Transport)
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nelle realtà territoriali, Guida editore
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2006

L’internazionalizzazione delle imprese e dei distretti campani nel nuovo scenario di 
competizione globale tendenze e prospettive (in collaborazione con IAI-Istituto di 
Affari Internazionali), Guida editore

L’industria idrica italiana: scenario economico-finanziario, struttura territoriale e 
modelli di gestione a confronto, Guida editore
Il sistema idrico dell’Italia meridionale: regioni a confronto, Seconda Edizione, 
Giannini Editore

Il mondo del volontariato. Dinamiche organizzative ed evolutive. Il ruolo dei CSV e 
delle Fondazioni di origine bancaria, Guida editore

Il sistema agroalimentare nel Mezzogiorno: analisi della crisi e idee per il rilancio, 
Rassegna Economica

Le filiere produttive meridionali: competitività, innovazione e sentieri di sviluppo, 
Giannini Editore

RAPPORTI 

Il finanziamento degli investimenti degli enti locali: gli strumenti ed il loro utilizzo. 
Un focus sul Mezzogiorno, in “La finanza locale in Italia - Rapporto 2005” a cura di 
ISAE, IRES, IRPET in collaborazione con SRM, dicembre 2005, FrancoAngeli

La finanza idrica: analisi degli strumenti e degli investimenti, in “Relazione annua-
le al Parlamento sullo stato dei servizi idrici – Anno 2005” a cura dell’Autorità di 
Vigilanza sulle Risorse Idriche e sui Rifiuti, luglio 2006

La finanza locale in Italia - Rapporto 2006 a cura di ISAE, SRM. IRES, IRPET, 
Dicembre 2006, FrancoAngeli
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ARTICOLI E WORKING PAPER PUBBLICATI2

“Gli investimenti infrastrutturali nel Sud”, Rassegna Economica, n. 1, dicembre 2003

“Le vie del mare: lo sviluppo del sistema portuale meridionale nel contesto interna-
zionale”, Il Porto di Taranto, Rivista Trimestrale di Trasporti n. 1, maggio 2005

“Le vie del mare: lo sviluppo del sistema portuale meridionale nel contesto interna-
zionale”, Rassegna Economica, n. 1, novembre 2005

“La finanza pubblica locale nel Mezzogiorno ed il ruolo del sistema bancario: pro-
vince e comuni”, La finanza locale, n. 11, novembre 2005, Maggioli Editore

Il sistema agroalimentare nel Mezzogiorno: le sfide dell’industria agroalimentare 
nelle realtà territoriali, Rassegna Economica, n. 2, dicembre 2005

“Le politiche regionali di sviluppo rurale nelle aree Obiettivo 1: risultati e prospet-
tive”, Rassegna Economica, n. 2, dicembre 2005

“L’industria idrica italiana: scenario economico-finanziario, struttura territoriale e 
modelli di gestione a confronto”, Management delle Utilitie, n. 3 anno IV, luglio-
settembre 2006

“Lo sviluppo del sistema portuale meridionale: scenario di un fenomeno comples-
so”, Rivista Economica del Mezzogiorno - Svimez - n. 1-2/2006

La dinamica e l’efficienza della spesa pubblica: risvolti economici ed evoluzione 
della finanza per lo sviluppo dell’industria idrica, Rassegna Economica, n. 1/2006 
(Paper presentato in occasione del SIEP, XVIII riunione scientifica “Servizi pubblici 
- nuove tendenze nella regolamentazione, nella produzione e nel finanziamento” 
Pavia, Università 14-15 settembre 2006).

2 Solo riviste scientifi che
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Finito di Stampare nel mese di marzo presso le
Offi cine Grafi che Francesco Giannini & Figli SpA

Napoli 2007
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