
CAPITOLO 2 
 

LA RETE DEI DISTRETTI AEROSPAZIALI: 
UNA FILIERA INTRDISTRETTUALE 

 
 
 
1. Introduzione1 

 
La centralità che va riassumendo il Manifatturiero nell’ambito delle politiche di sviluppo richiede uno sforzo 

nel pensare a quali possano essere i settori e le competenze su cui focalizzare la propria attenzione nella 
prospettiva di uno sviluppo economico celere e allo stesso tempo duraturo nel tempo.  

Tale scelta dipende da numerose variabili, prime tra tutte l’analisi dei trend qualitativi e quantitativi della 
domanda internazionale e la presenza delle risorse effettive e potenziali sul territorio nonché le sinergie attivabili 
tra diversi settori, operatori e zone geografiche. In questo capitolo si cercherà di spiegare perché l’aerospazio, 
può essere un settore su cui puntare e, soprattutto, perché ed in che modo il progetto della “Rete di distretti 
aerospaziali” (già nota come meta-distretto aerospaziale) può essere un obiettivo da perseguire per il suo sviluppo. 
Si precisa che la strada di questo modello (che esprime una di rete di filiera costituita a diversi livelli, tra distretti, 
tra regioni e tra singole imprese) può essere piuttosto complessa.  

Essa impegna diversi itinerari paralleli e richiede la rigorosa individuazione dei punti di partenza, un’ efficace 
scansione delle fasi ed un’attenta valutazione dei risultati progressivamente ottenuti. Ne consegue che tutto ciò 
non può essere il risultato di un processo spontaneo incontrollato.  

Occorre innanzitutto una riorganizzazione del sistema attuale che impegni tutti gli attori in campo a 
contribuire affinché si raggiunga il giusto equilibrio di rete.  

Questo vuol dire che i diversi distretti dovranno presentarsi con livelli organizzativi tali da garantire un 
equilibrio nei poteri decisionali e nei contributi operativi. Questa è la condizione affinché tutti i territori in campo 
possano realizzare un percorso di crescita comune evitando la possibilità che alcuni di essi possano non mantenere 
il passo degli altri. In questa prospettiva, uno sforzo maggiore di organizzazione è richiesto ai distretti campani e 
pugliesi dove, nonostante vi sia un’eccellente presenza di risorse produttive e tecnologiche, la catena di fornitura 
non è attualmente strutturata in modo tale da sfruttare al meglio tali risorse.  

Un mancato processo di ristrutturazione potrebbe portare ad un depauperamento delle suddette risorse è minare 
il suddetto equilibrio di rete. In questa prospettiva, gli sforzi, inizialmente, dovranno essere mirati a che le stesse 
imprese interessate (opportunamente incentivate e guidate) mettano in campo uno strutturato livello di indirizzo e 
di coordinamento in grado di dare corpo alle indispensabili iniziative di partenariato tra i vari livelli di impresa 
(dalle aziende leader a quelle fornitrici di prodotti e servizi) e, quindi, tra i diversi potenziali “distretti 

È questa, pertanto, con ogni probabilità, oggi, la strada migliore da intraprendere affinché si possano creare le 
condizioni per determinare una capacità di offerta che sia il risultato di un “sistema nazionale competitivo ed 
integrato”. Il settore va supportato in quanto rappresenta un’importante risorsa di crescita per il paese (in tutti gli 
aspetti economici, e tecnologici, nonché in termini di nuova esperienza organizzativa e di incentivazione 
attraverso l’utilizzo dello strumento di rete) ed in tal senso occorrerà un comune agire a livello locale ed a livello 
nazionale, mirante dapprima a garantire adeguati livelli di equilibrio organizzativo (con il necessario up-grading 
qualitativo a livello di relazioni di fornitura ed a livello delle singole stesse aziende) e poi successivi obiettivi più 

 
1 Si ringraziano per l’attiva collaborazione all’elaborazione del presente capitolo le seguenti persone (in ordine progressivo dei 

paragrafi a cui hanno contribuito):  
• ing. Paolo Bellomia:(Vice president strategic marketing and commercial area DEMA Spa) per la collaborazione nella redazione 

della parte introduttiva ed ai successivi primi 4 paragrafi; 
• prof. Achille Bilotti ((Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione, Nucleo 

Esperti di Politica Industriale): per il rilascio di una sua intervista, utilizzata per la redazione dei primi 4 paragrafi; 
• dott.ssa Paola Margnini (ricercatrice presso l’Unione degli Industriali della Provincia di Varese) e la dott.ssa Claudia Mona 

(delegata dal Presidente del Comitato Promotore del Distretto Aerospaziale Lombardo): per la collaborazione nella redazione del 
paragrafo relativo alla Lombardia; 

• prof. Mario Calderini (Presidente Comitato Distretto Aerospaziale Piemonte) e dott. Dario Moncalvo (Assistente DG Finpiemonte 
spa): per la redazione del paragrafo relativo al Piemonte e per la stesura finale del paragrafo interpretativo delle interviste; 

• dott. Giuseppe Acierno (Presidente Distretto aerospaziale Puglia) e Angelo Guarini (V.Presidente Confindustria Brindisi): per la 
redazione del paragrafo relativo alla Puglia. 
Si precisa infine che ciascuno dei soggetti citati ha contribuito con una sua intervista alla redazione dell’intero paper e che tali 

interviste sono state inserite in forma di stralci all’interno del capitolo. 
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ambiziosi. È questo, tra l’altro, il parere espresso dai maggiori attori in campo ed intervistati nel presente capitolo. 
In mancanza di un tale equilibrio si corre il rischio che il progetto in essere non produca gli effetti sperati. 

 
 

2. Perché investire nell’aerospazio? 
 

2.1. L’industria aerospaziale mondiale: prospettive internazionali e posizionamento italiano 
 

L’industria aerospaziale rappresenta sicuramente uno dei settori che può contare su un forte sviluppo futuro 
della domanda mondiale. Basta guardare alle stime effettuate dalla Boeing che nel Current Market Outlook 
(CMO) del 2009 prevede una crescita del traffico aereo mondiale al 2028 pari a 4,9% con un rapporto di 1,6 
rispetto alla crescita prevista del prodotto interno lordo mondiale. 

Ovviamente le stime variano a seconda delle diverse aree regionali (l’Asia e i paesi dell’America latina sono i 
paesi con le prospettive migliori). Lo stesso documento stima un aumento medio della flotta mondiale fino al 2028 
del 3,9% passando da una flotta attuale di 18.800 aerei ai 35.600 stimati nel 2028. A prescindere da queste 
proiezioni, la crescita del settore deriva da un trend storico ormai consolidato così come risulta dalla ricostruzione 
del tasso di crescita del traffico aereo fatta dall’International Civil Aviation Organization (ICAO) che, a partire dal 
1990 è costantemente cresciuto passando dall’1,5% a poco più del 4% nel 2008 .  

 
GRAFICO 1 

Andamento storico del tasso di crescita del traffico aereo mondiale (1995-2008) 
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FONTE: elaborazione SRM su dati ICAO 

 
Il più recente trend storico fotografato dal rapporto 2009 dell’ASD evidenzia come l’industria europea 

dell’aerospazio e della difesa sia cresciuto costantemente negli ultimi 5 anni. Il turnover in effetti è passato dai 
114 miliardi del 2005 ai 137 miliardi del 2009 così come il numero dei dipendenti è passato da 614.000 a 676.000. 
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GRAFICO 2 
Turnover e dipendenti nell’industria aerospaziale europea 
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FONTE: elaborazioni SRM su dati ASD 
 

Inoltre, facendo riferimento al solo settore aeronautico, interessante è anche l’andamento del reddito operativo 
che sta a  dimostrare, come, in particolare a partire dal 1998 le imprese appartenenti a questo settore si 
caratterizzino per livelli di redditività stabili e senza dubbio positivi.  

 
GRAFICO 3 

Andamento del reddito operativo dell’industria aeronautica europea a partire dal 1998 
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FONTE: elaborazioni SRM su dati ASD 
 

È importante, inoltre, evidenziare come questo sia un settore che si sia caratterizzato per una costante crescita 
della produttività del capitale umano così come appare evidente dai due seguenti grafici, dei quali il primo mette a 
confronto l’andamento del trend storico nei valori del fatturato e dei dipendenti; il secondo, invece, evidenzia 
come il tasso di produttività (dato dal rapporto tra il turnover ed il numero dei dipendenti) dell’industria 
aeronautica europea sia costantemente aumentato passando da 115.000 euro per addetti a 214.000 euro per addetti, 
con un aumento totale dell’86% pari a 3,9%, calcolato secondo la legge dell’interesse composto annuo.  

Ovviamente nel calcolo di tale tasso si sarebbe dovuto tener conto della riduzione nel potere di acquisto. In 
ogni caso la spinta inflazionistica verificatasi negli stessi anni sicuramente non supera il tasso di crescita della 
produttività così calcolato. 
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GRAFICO 4 
Turnover e Produttività dell’industria aeronautica europea 
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FONTE: elaborazioni SRM su dati ASD 

 
A questo punto risulta interessante dare uno sguardo a come il fatturato del settore aerospaziale si distribuisce 

nei vari Paesi. I dati forniti dall’ASD evidenziano che ben metà del mercato è detenuto dagli Stati Uniti. L’Europa 
rappresenta invece il 38,4% del fatturato. (C’è da dire al riguardo che le percentuali non variano in modo rilevante 
se si prende in considerazione il numero degli occupati piuttosto che il fatturato). 

A livello europeo il contributo maggiore all’industria aerospaziale è dato dalla Francia, seguito poi da Regno 
Unito, Germania, Italia e Spagna così come risulta dalla distribuzione del numero degli addetti. Al riguardo c’è da 
evidenziare che l’Italia rappresenta il quarto paese con 40.800 dipendenti, preceduta dalla Francia (147.800 
addetti), Regno Unito (99.900 addetti) e Germania (93.300 addetti) 
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GRAFICO 5 

Distribuzione mondiale del fatturato aerospaziale (escluso difesa) a livello mondiale (2008) 
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FONTE: elaborazioni SRM su dati ASD 
 

GRAFICO 6 
Distribuzione degli addetti nell’industria aerospaziale europea (Numero di dipendenti in migliaia di unità) 
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FONTE: elaborazioni SRM su dati ASD 
 
2.2. L’intensità tecnologica e la trasversalità della conoscenza  

 
Oltre agli aspetti economici non bisogna dimenticare poi quelli tecnologici. Non dimentichiamo la forte 

propensione alla R&S. Sempre nel documento dell’ASD viene stimata ad 11,3 miliardi il totale delle spese in 



Capitolo 2 - La rete dei distretti aerospaziali: una filiera interdistrettuale 

42 

R&S del solo settore aeronautico a livello europeo e corrisponde a più del 10% del fatturato registrato al 2008 pari 
a 97,3 miliardi di euro. Risultati analoghi li si ottengono osservando la distribuzione settoriale della spesa in 
ricerca in sviluppo in Italia visto che il comparto degli “altri mezzi di trasporto” (che include tutti i mezzi di 
trasporto fatta eccezione per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi) rappresenta ben il 17,2% del totale della spesa 
in Ricerca e Sviluppo effettuata dall’intero settore industriale.  
 

TABELLA 1 
Spesa in Ricerca & Sviluppo per settori in Italia (stime 2009) 

Settore Valore Quota sul Manifatturiero 

Fabbricazione altri mezzi di trasporto 1.207.475 17,2% 

Fabbricazione autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1.125.523 16,0% 
Fabbricazione macchine ed apparecchi meccanici 1.046.627 14,9% 
Industrie chimiche 863.878 12,3% 
Fabbricazione apparecchi radio, tv e delle telecomunicazioni 730.888 10,4% 

Manifatturiero 7.017.464  

FONTE: elaborazioni SRM su dati ISTAT 
 

L’importanza che la R&S e l’innovazione tecnologica assume per il settore è rilevata anche dallo stesso 
documento strategico (la SRA) pubblicato dall’Advisory Council for Aeronautic Research (ACARE) al fine di 
implementare la Vision 2020, un documento in cui l’industria aerospaziale europea si è proposta degli obiettivi di 
lungo termine per lo sviluppo del settore aerospaziale. In effetti, in questi documenti, l’ACARE stabilisce delle 
linee di indirizzo verso cui dovrebbe tendere la ricerca industriale del settore aeronautico al fine di venire incontro 
alle esigenze che via via la società sta ed andrà manifestando. In particolare risultano di estrema importanza le 
sfide concernenti la possibilità di garantire voli: 
• sempre meno costosi, con maggiori possibilità di scelta ed una minore attesa agli aeroporti (Quality and 

Affordability); 
• sempre più sicuri in termini di riduzione degli incidenti (Safety); 
• sempre più rispettosi dell’ambiente in termini sia di riduzione dell’inquinamento acustico che in quello 

dell’aria (environment); 
• basati sempre su un più efficiente di sistema di gestione del trasporto aereo attraverso sempre più sofisticati 

sistemi satellitari e di comunicazione (Air Traffic Management); 
• sempre più sicuri in termini di riduzione di eventuali attentati terroristici (Security). 

 
Tutte queste sfide con un rilievo sempre maggiore che stanno assumendo quella dell’environment e della 

security, impongono lo sviluppo di tecnologie sempre più avanzate nell’ambito da un lato di prodotti in grado di 
garantire un minore impatto ambientale (con lo sviluppo di carburanti, e di materiale nonché motori in grado di 
raggiungere l’obiettivo) e dall’altro un sistema di controllo e comunicazione altamente avanzato per ridurre 
quanto più le possibilità di attacchi terroristici, È ovvio che si tratta di tecnologie (energia, materiale, motoristica, 
sistemi satellitari e di comunicazione) che hanno una forte applicabilità trasversale ed in questa prospettiva è 
evidente come il settore aeronautico contribuisce in modo notevole allo sviluppo dei Paesi non solo in termini 
puramente economici ma anche in termini di nuove tecnologie e di sviluppo della conoscenza (che non 
dimentichiamo è uno degli obiettivi prioritari dell’attuale politica di sviluppo europea per il 2020).2  
 
 
3. Perché la rete interdistrettuale? 

 
È apparso chiaro nelle pagine precedenti che l’industria aerospaziale può rappresentare un importante motore 

di sviluppo per l’economia italiana perché: 
1. è un settore industriale che, secondo le stime più ufficiali, presenta considerevoli margini di sviluppo per il 

futuro in quanto trainato da una domanda in forte crescita. 
2. ha importanti effetti trasversali per lo sviluppo della conoscenza e necessita di integrarsi sempre più con le 

nuove esigenze della società che tengono sempre più conto dell’ambiente e della sicurezza; Per citare solo 
alcuni dei settori che beneficiano di tale sviluppo tecnologico basta pensare a tutto il mondo dei trasporti, al 
settore meccanico, a quello chimico ed elettronico (non solo per l’industria ma anche per la casa). 

 
2 Si veda a riguardo Commissione Europea, (Marzo 2010), EUROPA 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva. (www.strategiadilisbona.it). 
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3. si tratta di un importante settore in Italia, e, tra i settori del Manifatturiero è quello che ha risentito meno della 
crisi. 

 
Se a tutto questo si aggiunge che di per se, stante la recente crisi finanziaria, l’industria reale e quindi il 

manifatturiero sta assumendo un ruolo sempre più cruciale all’interno delle politiche di sviluppo economico, 
allora il quadro si completa visto che al suo interno, come detto, uno dei settori fortemente proiettato al futuro e 
che, per sua natura, ha una forte componente tecnologica ed innovativa è quello aeronautico e più in generale 
aerospaziale. 

Dato il ruolo di primaria importanza che può assumere questo settore per lo sviluppo dell’economia italiana 
veniamo all’aspetto cruciale di questo studio: “perché incentivare lo sviluppo della Rete di distretti aerospaziali”? 
O meglio come si vedrà più avanti di una “rete interdistrettuale organizzata ed equilibrata”? 

Innanzitutto, è evidente che il prodotto aeronautico necessita di competenze diversificate e specializzate. È 
impossibile pensare ad un’impresa che sia in grado di portare a termine tutte le fasi della filiera. In questa 
prospettiva il settore si caratterizza per una supply chain di tipo internazionale. Tuttavia le relazioni all’interno di 
questa filiera diventano sempre più importanti tanto è vero che essa sta subendo un processo di riduzione nel 
numero di relazioni nel senso che le aziende al vertice della piramide produttiva (i system integrators) così come, i 
prime contractors e così via via discendendo preferiscono sempre più affidarsi su pochi fornitori in grado di 
fornire prodotti sempre più complessi e strutturati. 

Il mercato, così come i produttori finali, richiede ai loro fornitori una sempre maggiore qualità e un sempre 
maggiore spirito innovativo. Se a questo si aggiunge, come ben noto (si veda anche tra l’altro la già citata Vision 
2020), che il settore richiede importanti investimenti e la stessa fase di ricerca richiede risorse finanziarie ed 
umane che vanno al di la delle capacità della singola impresa (specie questa se di piccole dimensioni), allora, 
emerge chiaramente che il successo di un prodotto aeronautico dipende sempre più dalla capacità delle imprese di 
sfruttare al meglio le proprie sinergie. In questo contesto un ruolo rilevante lo detengono sia le grandi che le 
piccole e medie imprese così come tutti gli operatori che hanno a che fare con il mondo aerospaziale.  

Non a caso si parla anche di modello brand extended nel senso che non è una sola impresa a fare successo ma 
una serie di imprese e sinergie che operano sotto un unico marchio. Ed in questa prospettiva emerge ancora di più 
in Italia (caratterizzata da modelli territoriali diversificati per competenze tecnologiche e produttive) la necessità 
di ricorrere al concetto di rete interdistrettuale nell’ottica di sfruttare al meglio le sinergie tra i vari attori al fine di 
implementare una strategia unitaria con l’obiettivo di accrescere la competitività comune e di sistema. 

Non va dimenticato infine che sempre più le politiche europee e nazionali, come ben evidenziato all’interno 
del presente volume, stanno puntando allo strumento della rete per incentivare innovazione e competitività nelle 
piccole e medie imprese. La rete tre le imprese, le reti interdistrettuali e, più in generale, la generazione di veri e 
propri  cluster innovativi a livello locale e nazionale sono sempre più gli elementi su cui puntare al fine di 
sostenere la competitività della singola impresa nonché di interi territori. 

 
 

4. Dall’obiettivo alla struttura: perché una rete interdistrettuale organizzata, strutturata ed equilibrata? 
 
Se l’obiettivo dovrà essere quello di creare una rete di distretti aerospaziali o più in generale un’azione di 

sistema vediamo adesso perché tale modello dovrà dotarsi di una struttura equilibrata, moderna ed organizzata. In 
pratica passiamo dall’obiettivo alla struttura. Diversi sono i modelli internazionali che hanno riscosso un grande 
successo grazie alla loro capacità di integrare le risorse. Tutti si caratterizzano per livelli organizzativi, di struttura, 
di modernità e di equilibrio estremamente elevati: si pensi al modello Tolosiano ed a quello del Quebec che hanno 
raggiunto standard organizzativi molto elevati così come mostra la loro esperienza internazionale di successo. 

In Italia la potenziale rete,che allo stato attuale si basa su un protocollo di intesa tra Piemonte, Campania e 
Puglia ed al quale è in fase di adesione la Lombardia, tutte aree industriali ad alta vocazione aeronautica; quelle 
del Sud, dotate di eccellenti risorse produttive e tecnologiche (quali quella pugliese e campana), quelle del Nord 
dotate di sistemi più strutturati (quali quella piemontese e lombarda), può e deve porsi l’ambizioso obiettivo di 
realizzare un sistema nazionale integrato dell’aeronautica.   

Infatti, le aree del Sud, si affacciano sul Mediterraneo, bacino di grande sviluppo prospettico, quelle del Nord, 
verso l’Est Europeo, area già in avviata fase di sviluppo industriale. Sembra quasi elementare definire un modello 
di sviluppo di politica industriale, disponendo di una localizzazione così favorevole. Occorre velocemente 
superare il modesto grado di integrazione tra le imprese e lo squilibrio attuale tra le maggiori aree produttive del 
nostro Paese. 

Un modello non equilibrato e non fortemente sinergico e strutturato, all’interno della rete potrebbe favorire una 
logica statica di fornitura e addirittura bloccare il sistema ed esporre (specie le aree campane e pugliesi 
caratterizzate da un posizionamento di supply chain più vulnerabile) alla concorrenza di Paesi emergenti 
caratterizzati da costi produttivi più competitivi. Ciò di cui il modello necessita è la co-presenza di distretti 
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industriali caratterizzati da livelli di organizzazione simili ed un equilibrio di poteri e di apporti per lo sviluppo del 
sistema nazionale.  

Un passo prioritario, pertanto, pur essendoci un apparato produttivo e tecnologico rilevante, sarà quello di 
creare quell’insieme di relazioni e quell’organizzazione strutturata di fornitura in grado di garantire una maggiore 
competitività alle imprese.  

Uno sforzo di up-grading organizzativo è richiesto in particolare alle due regioni meridionali affinché possano 
acquisire una struttura livellata a quella delle regioni settentrionali ed evitare la suddetta situazione di blocco. 

Quanto detto trova valida conferma nell’intervento di Achille Bilotti (nucleo esperti del MSE) in occasione 
dell’intervista concessaci.  

 
“(...) allo stato, pertanto, trovo difficile pensare che possa essere proficuo per tutti gli interessati un 
qualsiasi accordo “neutrale” Nord-Sud, se non si ha chiaro come le risorse produttive meridionali 
debbano strutturarsi in modo tale da migliorare i modelli organizzativi e la competitività. Credo, pertanto, 
e questa è l’ottica su cui è proiettato il Governo, che ciò che occorre innanzitutto è stimolare un reale 
processo di ammodernamento e rafforzamento delle strutture produttive al Sud, anche attraverso un più 
mirato intervento dello Stato, sottratto ai rischi di trascorse invasività della sfera propria delle scelte 
imprenditoriali e a forme più o meno palesi di neo dirigismo.”ACHILLE BILOTTI (Ministero dello 
Sviluppo Economico – Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione, Nucleo Esperti di Politica 
Industriale) 

 
Ma cosa si intende per superamento di una condizione statica di fornitura? Occorre innanzitutto dotarsi di un 

sistema di fornitura in grado di proporre prodotti non solo ai committenti nazionali ma anche a quelli più grandi 
internazionali. Solo in questo modo si può creare il giusto incentivo affinché tali imprese possano uscire da un 
modello produttivo statico e passivo. Ma questo significa anche dotarsi di un sistema di pianificazione e controllo 
e di un sistema tecnologico condiviso in modo da proporre al mercato prodotti qualitativamente superiori al fine, 
da un lato, di soddisfare le richieste sempre più sofisticate della domanda internazionale, e, dall’altro, di 
contribuire al miglioramento dell’offerta dei leader nazionali. Il professor Bilotti individua proprio nella 
“gerarchizzazione”, nella “messa a controllo dei sistemi di fornitura” nonché “nell’utilizzo di tecnologia comuni” 
le condizioni necessarie al fine di implementare una delle linee di intervento che, a suo avviso, gli organi di 
governo dovrebbero eseguire per sostenere lo sviluppo del settore aeronautico in Italia ossia quella della “messa in 
sinergia del sistema di fornitura”. Le altre linee proposte (che sostanzialmente ricalcano quanto detto più volte 
nella presente trattazione) sono: la riorganizzazione del sistema di fornitura, la produzione anche direttamente per 
il mercato internazionale, un ordinato sistema di reperimento e formazione del management aziendale, un’ordinata 
stabilizzazione fra centri di ricerca e industria, la riorganizzazione dei rapporti tra imprese e istituzione creditizie. 

 
“Le azioni conseguenti da mettere in atto con priorità sono, quindi: 
1. La riorganizzazione del sistema di fornitura alle imprese leader, che sia capace di favorire anche una 

migliore organizzazione e una maggiore competitività delle stesse aziende leader italiane. 
2. La messa in sinergia dei fornitori, superando l’attuale, relativa “nebulosità” nella quale spesso 

vengono le stesse imprese leader affiancano commesse grandi a commesse estremamente piccole. Il 
sistema di fornitura, invece, va gerarchizzato, per consentire maggiori possibilità di controllo, anche 
attraverso l’utilizzo di tecnologie comuni applicate ai diversi livelli gerarchici impegnati. 

3. La possibilità per i fornitori non solo di produrre per l’impresa leader ma anche direttamente per il 
mercato internazionale. 

4. L’organizzazione di un ordinato sistema di reperimento e formazione del management aziendale. 
5. La strutturazione e l’ordinata stabilizzazione fra industria e centri di ricerca. 
6. La riorganizzazione dei rapporti fra imprese e istituzioni creditizie.” 
 
ACHILLE BILOTTI (Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’Impresa e 
l’Internazionalizzazione, Nucleo Esperti di Politica Industriale) 

 
Riguardo all’ultima proposta del professor Bilotti va fatta una doverosa precisazione. Il settore aeronautico, ed 

a maggior ragione il progetto di un meta-distretto aerospaziale (che alla base prevede un’importante 
ristrutturazione del sistema di fornitura in Campania ed in Puglia), si caratterizza per investimenti e cicli finanziari 
di lungo periodo remunerati tuttavia da elevati ritorni in termini di fatturato e di redditività. In questa prospettiva 
un miglioramento nel dialogo con gli operatori bancari, pilotato tuttavia da una maggior apertura da parte delle 
imprese, con sistemi più organizzati di richiesta sicuramente consentirebbe di realizzare una finanza che possa 
dare un reale supporto allo sviluppo di tali progetti. 
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5. Conclusioni e linee di policy 
 

Occorre, dunque, un impegno nuovo verso più adeguati livelli di integrazione orizzontale e verticale fra le 
imprese, maggiori e più stabili forme di cooperazione produttiva e mercantile.  

Se questo è vero non può omettersi di pensare ad un impegno specifico per consentire a poli come quello 
dell’industria aeronautica campana e pugliese di porsi ad un livello di organizzazione più avanzato, in modo da 
poter cooperare in modo equilibrato con gli altri, già più strutturati poli regionali dell’aeronautica, dal Piemonte 
alla Lombardia, al Veneto, alla Liguria e al Lazio, per costruire un moderno comparto industriale aeronautico 
nazionale. 

Insomma, se si vuole uscire dalla condizione di stallo per mettersi in grado di competere con altri sistemi 
produttivi nazionali nell’attuale mercato globale occorre che, sia l’apparato produttivo, sia quello istituzionale si 
mettano in grado – in termini sistematici e strutturati – di raccogliere e convogliare le migliori energie 
professionali, i cospicui capitali investiti, le molteplici risorse del territorio verso traguardi di ottimizzazione e di 
valorizzazione delle potenzialità che, nonostante tutto, il Paese mostra di avere in grande misura, proprio rispetto 
alle opportunità che offre lo stesso processo di globalizzazione. 

Alle imprese, specie quelle di piccola è media dimensione, è chiesto innanzitutto uno sforzo 
nell’ammodernamento organizzativo in grado di garantire forniture di qualità sempre maggiori ai leader nazionali 
così come di estendere la propria capacità di fatturato rifornendo con prodotti altamente competitivi i committenti 
internazionali. Importante risulta altresì la capacità di queste di aprirsi a forme di cooperazioni superiori sia da un 
punto di vista verticale (con le imprese appartenenti a livelli diversi della filiera) sia da un punto di vista 
orizzontale (con i fornitori appartenenti allo stesso livello della filiera ma caratterizzati per elevate sinergie 
produttive e tecnologiche), sia infine con gli altri attori del sistema aerospaziale (Università, Centri di ricerca e 
Istituzioni). 

Le Istituzioni, dal canto loro, (in modo particolar il Governo ed il Ministero dello Sviluppo Economico) 
dovranno costituire un riferimento per la mobilitazione in modo razionale e ben finalizzato di tutte le risorse 
imprenditoriali, con l’obiettivo di affrontare in termini risolutivi almeno tre delle gravi insufficienza strutturali che 
limitano le possibilità di sviluppo della capacità produttiva: 
1. la mancanza di un vero e proprio sistema: come emerso dal presente lavoro, in questo settore, operare in modo 

coordinato e sistematico, cercando di sfruttare al meglio le potenziali sinergie presenti sul territorio, può 
rappresentare un fattore di successo molto importante. In Italia, a differenza di altri Paesi, manca ancora questo 
sistema di relazioni (anche se il progetto del meta-distretto va in questa direzione). L’obiettivo deve essere 
quello di trasformare la molteplicità delle imprese, spesso di piccola dimensione, dall’essere un fattore di 
debolezza in una risorsa. Occorre, pertanto, potenziare gli indispensabili raccordi fra imprese minori e imprese 
leader e promuovere interventi in grado di colmare le carenze di segmenti produttivi e di servizi necessari per 
la crescita complessiva dell’apparato industriale. Tale processo necessita (ma allo stesso tempo può agevolarne 
l’implementazione) dell’atteso processo di riorganizzazione e funzionalizzazione della filiera produttiva che fa 
perno sulle imprese leader. In quest’ottica entra in gioco il secondo deficit strutturale sul quale occorre 
intervenire; 

2. un sistema di fornitura non sufficientemente strutturato nel Mezzogiorno: il sistema non può funzionare bene 
se prima non si passa per una ristrutturazione e riqualificazione del sistema di fornitura meridionale che al 
momento si caratterizza per la presenza di ottime risorse che operano in modo disorganizzato e senza un 
sistema gerarchizzato e coordinato di fornitura. La riqualificazione di tale imprese passa anche attraverso 
azioni di supporto a che esse possano rivolgere, specie attraverso azioni coordinate, la propria produzione al 
mercato internazionale; 

3. l’eccessiva separazione tra l’industria aeronautica ed il più ampio settore metalmeccanico: la spinta propulsiva 
determinata dall’andamento della domanda che si rivolge all’industria aeronautica è notevole. Occorre di 
conseguenze aprire il più possibile il settore aeronautico all’ingresso di altre imprese provenienti da comparti 
“vicini”, in particolare a quelli dell’industria metalmeccanica, la quale, come è noto, ha in Italia importanti 
aree di concentrazioni industriali in settori che oggi vivono momenti di stagnazione (ad es. l’automotive).  
 
In conclusione, creazione di un sistema di filiera nazionale, ristrutturazione del sistema di fornitura 

meridionale (con una maggiore qualificazione produttiva e presenza nei mercati internazionali), ed apertura del 
settore aeronautico al mondo del metalmeccanico appaiono essere le giuste linee guida da seguire per proiettare il 
settore aeronautico (e più in generale aerospaziale) italiano sulla scia della prevista forte crescita internazionale.  

Il sistema a rete in questo caso può funzionare se si riesce a generare il giusto equilibrio tra gli attori chiamati a 
partecipare al progetto. Si tratterà di formare una rete di interdipendenze a diversi livelli: ad un livello più 
generale tra i vari distretti e le varie regioni; ad un livello più specifico (dove applicabili saranno le norme sul 
contratto di rete), tra le varie imprese, università e centri di ricerca appartenenti ai diversi territori.  
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Occorrerà, inoltre, una struttura organizzativa snella ed, allo stesso tempo, in grado di garantire il buon 
coordinamento dei vari attori in gioco così come sottolineato dai vari soggetti intervistati (presidenti ed operatori 
dei vari distretti).  

Importante sarà, infine, da un lato, il coordinamento tra le varie Regioni in termini di realizzazione 
dell’agenda strategica meta-distrettuale, e, dall’altro, il coordinamento nelle politiche ai diversi livelli di 
intervento (nazionale e regionale). A livello nazionale, come detto ci si dovrà sforzare di risolvere le tre questioni 
sopra proposte. 

 A livello regionale importante sarà innanzitutto il contributo delle Regioni meridionali nello sforzo di 
riorganizzazione della fornitura e successivamente un elevato spirito di collaborazione con le altre istituzioni 
regionali e nazionali. 

 
FIGURA 1 

Le linee guida per il sistema aerospaziale italiano 
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FONTE: elaborazione SRM 
 

 
6. Le principali regioni e dati aggregati della Rete di distretti aerospaziali 

 
Le quattro regioni che andranno a costituire la rete rappresentano sicuramente la componente più consistente a 

livello nazionale dell’industria aerospaziale. Alcuni dati possono esemplificare l’importanza economica di questo 
settore in queste regioni e la sua rilevanza a livello nazionale.  

Come evidenziato in precedenza il settore fa parte di una comparto industriale ben più grande (e del quale ne 
può rappresentare la locomotiva) qual è per l’appunto quello meccanico e dei mezzi di trasporto. Il totale di questo 
comparto nelle quattro regioni appartenenti al meta-distretto conta per quasi il 50% del valore aggiunto del settore 
nazionale nel 2007.  

C’è da dire che la presenza della Lombardia e del Piemonte incide molto su questo dato, ma va anche detto che 
a livello locale, prendendo come indicatore di riferimento la quota del settore sul manifatturiero regionale, in 
Campania ed in Puglia il comparto in questione risulta estremamente importante ed in linea con quanto registrato 
in Lombardia ed in Piemonte. Oltre le quattro regioni sono stati riportati anche i dati del Lazio che, potrebbe 
essere un’ulteriore regione candidabile per partecipare al progetto del meta-distretto. 
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TABELLA 2 
Il Valore aggiunto 

Regioni 
Valore aggiunto Meccanica e Mezzi di 

Trasporto 
 (milioni di euro) 

Quota su Italia Quota su Manifatturiero 

Lombardia 20.310,0 29,3% 39,8% 
Piemonte 8.909,8 12,9% 21,3% 
Campania 2.530,0 3,7% 29,7% 
Puglia 1.427,3 2,1% 26,4% 

Totale Regioni del Metadistretto 33177,2 47,9% 33,5% 
Lazio 2482,8 3,6% 30,8% 
Italia 69.231,7  30,5% 

Fonte: elaborazione SRM 
 

GRAFICO 7 
 Incidenza del Valore aggiunto sul manifatturiero regionale 
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FONTE: elaborazione SRM su ISTAT (dati al 2007) 

 
Spostando l’analisi più specificamente alla componente aerospaziale l’incidenza della Puglia e soprattutto della 

Campania in Italia aumenta in modo significativo. Ciò emerge già con chiarezza se si fa riferimento ai dati 
concernenti l’export. In questo caso la Campania arriva a registrare il 17,1% dell’export dell’industria 
aerospaziale nazionale ed è seconda solo a Lombardia. Va rilevato inoltre come, sempre per la Campania, l’export 
incida in modo notevole sull’economia locale arrivando a registrare una quota dell’8,2% dell’intero manifatturiero 
regionale. Nel complesso la rete dei distretti aerospaziali al 2008 ha registrato un export totale 3,132 miliardi di 
euro arrivando a rappresentare ben il 72% del totale nazionale. 

 
TABELLA 3 

Export al 2008 nel settore aerospaziale 
Regioni Export settore aerospaziale 

(milioni di euro) Quota su Italia Quota su Manifatturiero 

Lombardia 1484,12 34,5% 1,5% 

Piemonte 735,79 17,1% 2,0% 
Campania 733,61 17,1% 8,2% 
Puglia 179,03 4,2% 2,7% 
METADISTRETTO 3132,6 72,9% 3,2% 

Lazio 571,49 13,3% 4,3% 
Italia 4297,97   1,2% 
FONTE: elaborazione SRM su ISTAT 
Nb: i dati fanno esclusivo riferimento alle imprese censite con il codice 353 ( ATECO 2002) 
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Il settore rappresenta anche una quota considerevole di occupati nelle 4 regioni della rete che, nel complesso, 
considerando solo le imprese core (quindi quelle censite secondo il codice ISTAT 353 del 2002) al 2006 conta 
21.368 addetti pari all’80% di tutti gli occupati dell’industria aerospaziale nazionale e con la quota maggiore 
questa volta presente in Campania (25,7%). Va evidenziato come passando dall’export agli addetti l’incidenza 
della Puglia a livello nazionale sia nettamente aumentata passando all’8,9%, tutto questo tenendo in 
considerazione anche il fatto che, fermandosi al 2006, i dati non rispecchiano i recenti investimenti effettuati nella 
regione (grazie ai quali gli addetti impiegati nelle imprese core oggi dovrebbero superare i 3000 ed addirittura 
quelli relativi all’intero distretto comprendente anche parte dell’indotto, arriverebbero a circa 5000). Numeri 
leggermente più bassi si registrano in termini di unità locali. Va tuttavia precisato che, trattandosi delle sole 
imprese core, e considerando che in genere queste raggiungono dimensioni medio grandi, i dati relativi alle unità 
locali escludono le imprese direttamente collegate al settore ma censite attraverso altro codice (manifatturiero o di 
servizi) (grazie alle quali si arriva a circa un centinaio di imprese per regione) nonché l’intero indotto che tale 
settore alimenta (in base al quale in genere si arrivano a stimare anche 200 o più imprese). 

 
TABELLA 4 

Addetti ed Unità locali al 2006 nel settore aerospaziale 
Regioni Addetti del settore 

aerospaziale 2006 Quota su Italia Quota su 
Manifatturiero Unità locali Quota su Italia Quota su 

Manifatturiero 
Campania 6.884 25,7% 3,1% 32 15,0% 0,1% 
Piemonte 6.638 24,8% 1,4% 33 15,5% 0,1% 
Lombardia 5.478 20,5% 0,5% 36 16,9% 0,0% 
Puglia 2.368 8,9% 1,3% 14 6,6% 0,0% 

METADISTRETTO 21.368 79,9% 1,7% 115 54,0% 0,1% 
Lazio 2.476 9,3% 1,3% 23 10,8% 0,1% 

ITALIA 26.750   213   

FONTE: elaborazione SRM su ISTAT 
Nb: i dati fanno esclusivo riferimento alle imprese censite con il codice 353 ( ATECO 2002) 
 

In conclusione si evidenzia, pertanto, come le regioni che compongono la rete di distretti aerospaziali siano 
ampiamente rappresentative dell’intero settore nazionale sia in termini di dati puramente economici (quali l’export 
ed il valore aggiunto) sia in termini strutturali (Addetti ed unità locali). Il settore rappresenta in genere in ogni 
singola regione una componente importante dell’intero Manifatturiero regionale specie se si prende in esame 
l’intero comparto meccanico e dei mezzi di trasporto del quale, come detto in premessa, il settore aerospaziale ne 
potrebbe essere il motore per un suo futuro rilancio rispetto all’attuale crisi che lo sta investendo. 

Va preso inoltre in considerazione, che al di là di un discorso economico, il settore aerospaziale contribuisce in 
modo notevole ad alimentare il grado di innovazione tecnologica territoriale. Non a caso accanto alle imprese in 
genere si nota la presenza di numerosi centri di ricerca specializzati (e non) sul settore nonché centri universitari 
con dipartimenti di ingegneria ed ausiliari al settore estremamente all’avanguardia. Non si riportano qui dati 
relativi al numero di tali enti di ricerca. Tuttavia nel prosieguo del capitolo nello sviluppare i singoli casi regionali 
verrà affrontato anche il tema della ricerca tecnologica in esse sviluppata. 

In particolare i casi regionali che seguono intendono dare una fotografia del settore e delle evoluzioni in atto 
nelle singole regioni facendo emergere i dati economici dell’intero indotto (oltre che quelli delle imprese core), la 
distribuzione delle imprese lungo la supply chain ed il conseguente posizionamento competitivo della regione a 
livello internazionale, le competenze maggiormente presenti sul territorio, i centri di ricerca, le università ed infine 
i progetti industriali e di ricerca in essere.  

Ovviamente verrà data attenzione anche al percorso evolutivo seguito dal singolo distretto regionale. Tali 
fotografie consentiranno poi di meglio capire come le singole competenze regionali potranno intrecciarsi al fine di 
contribuire all’integrazione dell’intera filiera aerospaziale nazionale secondo la logica di rete. 
 
 
7. La Campania 

 
Sicuramente la Campania rappresenta un anello importante dell’industria aerospaziale italiana. La presenza dei 

più importanti stabilimenti di Alenia e di qualificate aziende di medie dimensioni fanno della Campania (come 
vedremo insieme alla Puglia) il più importante fornitore delle grandi commesse internazionali.  

Va detto che, oltre che nella fornitura delle grosse commesse internazionali, la Campania è ben presente anche 
nel campo dell’aviazione generale che alimenta ulteriormente il bacino di competenze presente nel settore.  

Tale offerta va decisamente alimentata attraverso una continua crescita nelle competenze di base (quali ad 
esempio quelle nei materiali), del capitale umano ed una progressiva riqualificazione dell’intero indotto. Sono 
tutti passi questi che vanno affrontati attraverso un miglioramento nella governance a livello regionale che riesca 
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a mettere a sistema tutte le ottime risorse presenti in campo industriale, in quello della formazione ed in quello 
della ricerca. In tutto questo va detto inoltre che il settore aerospaziale in Campania alimenta inoltre un offerta 
tecnologica e produttiva spesso trasversale ad altri settori e l’indotto (comprensivo delle imprese non core), 
nonché le imprese che potenzialmente possono avvantaggiarsi di un suo ulteriore sviluppo sono moltissime. Ne 
deriva che il settore necessiterebbe di un’ulteriore attenzione affinché le attuali risorse non seguano un lento ma 
continuo processo di decadimento. Il settore aerospaziale è da considerare,pertanto, uno dei settori strategici 
all’interno dei programmi di sviluppo industriale impostati dalla Regione, favorendo una sempre maggiore 
integrazione tra modo della ricerca e mondo delle imprese, nonché un maggiore sviluppo commerciale delle Pmi a 
livello internazionale. Per quanto riguarda il primo aspetto va consolidato ulteriormente l’adesione all’European 
Aerospace Cluster Partnership (EACP), la rete che riunisce i diversi cluster nazionali per esplorare le possibili 
collaborazioni nel campo industriale e dell’innovazione.3  

Ci sono in conclusioni grandi potenzialità e risorse che vanno ancora ampiamente sfruttate. Il che lo si può fare 
solo attraverso una sempre maggior attenzione da parte degli organi istituzionali da un lato e da uno sforzo da 
parte delle imprese e del settore verso un up-grading organizzativo che permetta di mettere in campo azioni 
sistematiche che supportino margini di competitività sempre maggiori e più consolidati.  

 
7.1. Principali dati economici 

 
Come già si è visto in precedenze la Campania rappresenta, in termini di addetti, la parte più consistente del 

settore nazionale. Al riguardo non si ha una stima univoca nelle varie fonti analizzate.  
Tuttavia il range di addetti varia dalla stima più ristretta dell’Istat (6884 addetti secondo la banca dati ASIA 

aggiornata al 2006) a quella leggermente maggiore del Cerved (8100 al 2005) ed infine a quelle più generali che 
includono l’intero indotto (che arrivano a contare circa 10.000 addetti). Lo stesso discorso va fatto in termini di 
unità locali per cui dalla stima più ristretta dell’Istat di 32 unità locali al 2006 si arrivano a stimare 100 imprese se 
si amplia il discorso all’indotto diretto fin anche a 150-200 unità se si includono anche imprese di servizio 
direttamente ed indirettamente impegnate nel settore. L’export al 2008 è pari a 733 milioni di euro. 

Interessante è notare come l’export in Campania dopo la crisi tra il 2001 ed il 2003 sia in netta ripresa con un 
rilevante aumento registrato tra il 2007 ed il 2008. 

 
GRAFICO 8 

L’export nel settore aerospaziale in Campania 
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FONTE: elaborazione SRM su ISTAT 

 
3 www.eacp-aero.eu. 
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Il settore aerospaziale è ampiamente rappresentato a tutti i livelli della supply chain. C’è un grosso prime 
contractor (quale Alenia) e stabilimenti di altre grande imprese che contrattano direttamente con i grossi system 
integrators internazionali. Ci sono altresì piccoli system integrators nel campo dell’aviazione leggera (Tecnam, 
Vulcanair), aziende di medie dimensioni spesso anche internazionalizzate (Dema, OMA, la stessa Tecnam etc..) 
Ci sono, infine, i fornitori di II e III livello che, in alcuni casi operano specificamente per il settore, ma più in 
generale svolgono attività trasversali a più settori appartenenti al metalmeccanico ed ai mezzi di trasporto. A 
queste si aggiungono poi le imprese di servizio da quelli più avanzati e specializzati per il settore quali ad esempio 
quelli di progettazione a quelli di ordine più generale. A livello di intero sistema, c’è una buona presenza di centri 
di ricerca e di università con anche ottimi livelli di specializzazione specie per quanto concerne la ricerca 
nell’ambito dei materiali. Occorre un’offerta più strutturata e specifica di servizi professionali alle imprese del 
settore. Un punto fondamentale affinché il settore possa continuare a crescere in futuro guadagnando posizioni di 
eccellenza a livello internazionale è “la messa a sistema verso obiettivi comuni” di tutte queste competenze 
presenti nella regione. Utile inoltre, nella prospettiva di completamento della filiera a livello locale e nazionale 
sarà la partecipazione al meta-distretto, fermo restando l’ipotesi di una miglior governance dell’intero settore a 
livello locale. 

 
7.2. Le grandi imprese 

 
Come detto in Campania ci sono diverse grandi imprese che storicamente hanno rappresentato il motore 

propulsore del settore e che hanno generato un indotto notevole di imprese che in alcuni casi sono ormai diventate 
autonome dalle loro richieste e hanno intrapreso la via dell’internazionalizzazione. Tra le grandi imprese va 
sicuramente inclusa Alenia Spa, ma vi sono anche gli stabilimenti di altre importanti imprese quali ad esempio la 
Piaggio, l’Augusta etc.. Più in dettaglio queste sono le principali caratteristiche di tali aziende (in ordine 
alfabetico): 
1. Alenia aeronautica Spa: ha la propria sede legale e diversi stabilimenti in Campania. Il fatturato complessivo di 

Alenia al 2007 è pari ad 1,697 miliardi con un numero di addetti pari a circa 7.800 unità di cui circa il 20% 
dedicato alla R&S. per quanto riguarda più specificamente gli stabilimenti campani, essi sono localizzati a 
Pomigliano d’Arco, Nola, San Pietro a Patierno, Casoria con un numero complessivo di addetti pari a 4.736 
al 2006 di cui circa il 50% si concentra nel sito di Pomigliano. In generale l’attività campana è legata alla 
produzione di componenti strutturali (ed in modo particolare alla produzione di fusoliere) per i programmi 
Boeing ed Airbus, anche se c’è un’attiva partecipazione ai programmi di velivoli propri civili (ATR) e militari 
(C27J, Sky-x etc.). 

2. Augusta Westland: azienda leader nel campo elicotteristico, è presente in Campania con sede a Benevento 
anche se la sede principale è in Lombardia. 

3. Avio Group: azienda leader nel campo motoristico aeronautico e spaziale si articola in tre settori di attività 
(motori aeronautici, spazio e revisioni civili). Complessivamente al 2008 ha realizzato ricavi pari 1.756 milioni 
di euro di cui 155 milioni destinati a Ricerca & Sviluppo. Il numero complessivo di dipendenti al 2008 è pari a 
5.091 unità di cui 4.880 in Italia. Di questi 1.500 sono localizzati in Campania di cui 1.200 nel sito di 
Pomigliano (dove si concentra principalmente l’attività di produzione di combustori, post combustori e sistemi 
di combustione) e 300 nel sito di Acerra (centro di eccellenza nella produzione di pale retoriche delle turbine. 

4. Atitech: è una società appartenente al gruppo Alitalia con sede principale a Napoli e che si occupa di 
manutenzione di velivoli narrow body, rappresentandone uno dei più importanti centri a livello europeo. Al 
2008 genera un fatturato di 47,5 milioni di euro e presenta un numero di 658 dipendenti. 

5. Carlo Gavazzi Space: una delle aziende italiane leader nel settore spaziale con 55 milioni di fatturato e 203 
addetti al 2008. Essa è particolarmente specializzata nella produzione di satelliti, nel lancio di velivoli e 
attrezzature spaziali, e nell’osservazione della terra. In Campania ha un proprio stabilimento a Benevento dove 
conta circa 20-30 addetti impiegati nella produzione di piccoli satelliti. In Campania è leader di un consorzio. 

6. Piaggio Aero Industries: Piaggio Aero Industries S.p.A. è attiva sia nella progettazione e manutenzione di 
velivoli completi che nella costruzione di motori aeronautici e componenti strutturali. Nel 2008 ha realizzato 
un fatturato di circa 209 milioni di euro. La sede legale è in Liguria. L’attività in Campania è marginale e si 
caratterizza per la presenza di un centro di ricerca e sviluppo in cui sono impiegati tra i 30 ed i 40 addetti. 

7. Selex Sistemi Integrati: progetta, realizza e commercializza grandi sistemi e radar per la difesa aerea, la 
gestione del campo di battaglia, la difesa navale, la gestione del traffico aereo ed aeroportuale, la sorveglianza 
costiera e marittima. L’azienda, occupa complessivamente circa 4.200 dipendenti ed è in presente in Campania 
con due sedi: una a Giugliano ed una a Fusaro. 
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7.3. Le medio grandi imprese 
 

Una componente importante dell’industria aerospaziale campana è costituita dalle medie imprese che, spesso, 
oltre a dimostrarsi dei validi partner per Alenia, riescono anche a garantirsi delle commesse con i system 
integrators internazionali. Si tratta di aziende ben organizzate e strutturare (Dema, Geven, Magnaghi etc..) in 
modo tale da fornire strutture complesse (comprensive della fase di progettazione) ai committenti. Alcune di esse 
come la Tecnam e la Vulcanair operano con successo nell’aviazione leggera dove si garantiscono la posizione di 
sistemisti nella specifica nicchia di mercato. Di seguito si presentano le aziende più rilevanti. 
1. Aerosoft: opera nel campo dei servizi di progettazione ed engineering non solo a supporto del settore 

aerospaziale, ma anche di quello navale, automobilistico e ferroviario. Partita dal settore automobilistico oggi 
vanta importanti committenze anche in quello aerospaziale. La sede principale è a Napoli, ma si tratta di 
un’azienda ampiamente internazionalizzata con sedi negli Stati Uniti, a Tolosa ed in Turchia. In Italia, oltre 
che in Campania, ha sedi anche nelle altre regioni italiane in cui è presente il settore. Ha 150 dipendenti ed un 
fatturato al 2008 pari a 6 milioni di euro. 

2. CMD: azienda specializzata nella produzione di mortori diesel. Ha la propria sede principale in Campania a 
Caserta, ma anche una sede produttiva a Potenza e sedi in Indonesia ed in Cina. Oltre all’industria aeronautica, 
rifornisce in generale tutta l’industria dell’automotive e della nautica e produce anche motori per le fabbriche 
stesse. 

3. DEMA Spa: ha sede legale a Napoli. È un’azienda in grado di progettare e produrre strutture aeronautiche 
complesse. Al 2008 ha registrato un fatturato di 38 milioni ed un numero di addetti pari a circa 500, 
qualificandosi in questo modo più come medio grande che come medio piccola azienda. Si è caratterizzata per 
un forte sviluppo negli ultimi anni grazie anche ad un’operazione di private equity. In Campania presenta tre 
siti produttivi (uno a Pomigliano, uno a Somma Vesuviana ed un altro a Benevento). Ha altre sedi in Italia 
(Brindisi e Piacenza ) e all’estero (Tunisia e Canada). 

4. Europea Microfusioni Spaziali (EMA): opera sul mercato mondiale della fusione per componenti (turbine per 
velivoli) destinati all’aeronautica civile, alla difesa, alla marina e all’energia. La sede principale della EMA è 
situata in Campania ad Avellino. Al 2008 ha realizzato un fatturato complessivo di 46 milioni cresciuto di ben 
12 milioni rispetto all’anno precedente ed un numero di 300 addetti di cui 29 impiegati in R&S). 

5. Geven: è un’azienda di equipaggiamento specializzata nella produzione di sedili per i velivoli aerospaziali, 
navali e ferroviari. Ovviamente, date le sue caratteristiche produttive fornisce direttamente i grandi sistem 
integrator mondiali. La sede principale di Geven è a Nola in Campania. 

6. Ilmas: azienda specializzata in assemblaggi meccanici e strutturali per aeromobili. Il gruppo Ilmas ha sede a 
Torino. In Campania è presente con la divisione Ilmas Sud nel sito di Acerra. 

7. Magnaghi: progettazione, sviluppo e realizzazione di carrelli di atterraggio completi, nonché sistemi di 
equipaggiamento per aerei ed elicotteri. Si occupa inoltre del trattamento speciale di superfici quali 
ossidazione aromatizzazione etc… Ha sede a Napoli. 

8. Tecnam: azienda specializzata nella progettazione e produzione di velivoli leggeri ed ultraleggeri. Ha assunto 
una posizione di nicchia rilevante a livello internazionale. La sede è localizzata a Caserta. 

9. Vulcanair: principalmente impegnata nella progettazione e produzione di velivoli per l’aviazione generale 
svolge anche attività di manutenzione e di training. Lo stabilimento principale è a Napoli. 

 
7.4. Le piccole e medio imprese e le società di servizio 

 
A completare la filiera ci sono le piccole imprese che in alcuni casi si qualificano come fornitori di I livello, 

caratterizzati da elevati standard di qualità ed in alcuni casi contrattano anche direttamente a livello 
internazionale.  

Qui di seguito si presentano alcune tra le più interessanti piccole imprese campane fortemente focalizzate nel 
settore. 
1. Abete srl: opera nel campo della meccanica di precisione non solo per il settore aeronautico ma anche per 

quello automobilistico. Al 2008 possiede 55 dipendenti ed un fatturato di 5 milioni di euro. 
2. Fox Bit: il core business dell’azienda è nel settore della progettazione e produzione aeronautica ed 

aerospaziale. La sede è a Napoli. 
3. Laer: assembla e produce strutture aeronautiche, verticalmente integrata ed in grado di getsire tutti le fasi del 

progetto localizzata sia Benevento che ad Acerra (Napoli). 
4. La Gatta: progetta costruisce ed installa attrezzi per il montaggio di fusoliere, semiali e impennaggi. Fornisce 

inoltre strutture radar aeroportuali, carrelli di atterraggio per velivoli leggeri e sistemi di misura ottica volti a 
certificare e collaudare complessi aeronautici. Ha sede in Campania a Pomigliano d’Arco. 

5. Mecfond: è un’azienda che opera nel mondo metalmeccanico come fornitore di macchine per il settore 
automobilistico e quello aerospaziale. Il core business dell’azienda è rappresentato dalla progettazione e 
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realizzazione di presse meccaniche ad alta capacità destinate all’industria automobilistica e sistemi speciali 
riservati al settore aeronautico. 

6. Oma Sud: (Officine Meccaniche Aerospaziali del Sud S.p.A.): azienda impegnata sia nella fornitura di 
strutture e componenti aeronautiche (attraverso una produzione verticalizzata) che nella progettazione e 
produzione di velivoli dell’aviazione commerciale. Vanta buone competenze nei materiali composito. La sede 
principale è a Caserta. 

7. Omi: (Officine Meccaniche Irpine): azienda situata ad Avellino, realizza strutture meccaniche per velivoli. Fa 
parte. Insieme ad altre tre imprese, di cui due di origine estera, di un consorzio (CALTEC) per l’energia e la 
meccanica che, nel complesso, impegna 278 unità lavorative. 

8. OMPM: realizza sia componenti che attrezzature di montaggio per il settore aeronautico. L’azienda ha sede a 
Salerno. 

 
Al di là di queste realtà c’è poi tutto un insieme di subfornitori che opera in parte per il settore ed in parte per 

altri settori affini. In ogni caso l’indotto di imprese se si contano anche le imprese di servizio raggiunge 
dimensioni elevate.  

Buona in particolare è l’offerta di servizi tra cui si evidenziano quelli di progettazione, di design e di testing 
(così come emerso da una precedente ricerca di SRM riguardante i servizi alla produzione dove è stato testato un 
campione i 129 imprese di servizi legate al settore).4 

La consapevolezza delle numerose piccole e microaziende campane di non poter sostenere le sfide 
internazionali e, soprattutto, di non poter limitarsi al solo mercato locale, hanno spinto le stesse alla creazione di 
diverse aggregazioni, tra le quali: 
1. ANTARES 
2. SAM (Società Aerospaziale Mediterranea) S.c.r.l.  
3. CONSORZIO IDEA (Innovation and Development Enterprises Association) 
4. CONSORZIO ALI (Aerospace Laboratory for Innovative components) 
5. AT COROGLIO (Area Tech) 
6. CHAIN (Campania Helicopter and Airplane Industry Network) 
7. CONSORZIO SEI (Sistemi e Servizi Elettronici Integrati) 
8. CONSORZIO SESM (Soluzioni Evolute per la Sistemistica e i Modelli) 
9. CONSORZIO TECNOCASERTA 
10. POLO HIGH TECH DI NAPOLI EST 
11. TEKNOSUD Scarl 

 
Tali aggregazioni, solitamente consorzi o società consortili, non hanno ancora avuto un’effettiva ricaduta in 

termini di quote di mercato e nuovi clienti acquisiti dalle aziende partecipanti.  
In alcuni casi hanno consentito la partecipazione a progetti di ricerca congiunti o a programmi nel settore 

spazio (IDEA, ANTARES, SAM.). I mercati di sbocco delle aggregazioni presenti in Campania sono solitamente 
più ampi del solo comparto aerospaziale, ed abbracciano campi che vanno dal ferroviario al navale 
all’automobilistico, ai servizi ICT e di controllo e monitoraggio ambientale.  

 
7.5. Università e centri di ricerca 

 
Oltre ad una forte tradizione industriale, ciò che caratterizza la Campania è la presenza di un sistema di 

formazione e di ricerca sul settore all’avanguardia.  
Per quanto concerne il sistema universitario, esso, attraverso le diverse specializzazioni contribuiscono ad 

alimentare un bacino non indifferente di competenze attinenti ed estreme mante qualificate per il settore.  
Basta evidenziare che la Federico II , oltre a possedere un dipartimento specifico di ingegneria aerospaziale, è 

presente quasi in tutte le materie legate al settore (Elettronica, Meccanica, Automazione scienze dei materiali, 
Logistica, trasporto).  

Oltre alla Federico II anche la II Università di Napoli ha un proprio corso di laurea in ingegneria aerospaziale 
ed infine le altre università del territorio campano (l’Università di Salerno, del Sannio e la Parthenope) possiedono 
corsi in discipline in qualche modo collegate al settore. 

Oltre al buon sistema di formazione la Campania vanta la presenza di importanti centri di ricerca. In 
particolare c’è la sede del CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali) al quale è stato delegato il compito di 

 
4 IAI-SRM, (2007), “Il settore aerospaziale in Campania”, in Competitività e sviluppo internazionale del sistema economico 

meridionale: Il ruolo chiave dei servizi alla produzione, Giannini Editore. 
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realizzare il programma nazionale di ricerca aerospaziale (PRORA). Oltre al CIRA ci sono altri centri di ricerche 
che contribuiscono allo sviluppo del settore, qui di seguito elencati: 
• CONSAER - Consorzio per lo Sviluppo delle Aziende Aeronautiche 
• IMAST - Distretto Tecnologico sull’Ingegneria dei Materiali Polimerici e Compositi e Strutture 
•  IMM - Istituto per la Microelettronica e Microsistemi 
• MARS CENTER - Microgravity Advanced Research and Support Center 
• TEST - Technology Environment Safety Transport 

 
 

8. La Lombardia5 
 

L’industria aerospaziale lombarda si basa molto sulla presenza di importanti sistemisti quali ad esempio 
AgustaWestland (in campo elicotteristico), Alenia Aermacchi (addestratori di volo), Carlo Gavazzi Space (satelliti 
e più in generale prodotti del comparto spaziale), che si accompagna ad importanti competenze in campo avionico 
(i.e.Selex Galileo) e ad un a diffusa presenza di imprese specializzate di piccole e medie dimensioni.  

La presenza di importanti sistemisti (quindi di aziende che presidiano i piani alti della supply chain) nei tre 
comparti (ala rotante, ala fissa e settore spaziale), se da un lato, espone il settore ad un rischio maggiore (in quanto 
direttamente esposto a variazioni di mercato), dall’altro alimenta una richiesta crescente di competenze flessibili 
in grado di adattarsi continuamente ad esso.  

Anche in questo caso i numeri del settore sono importanti , tanto è vero che rispetto ad alcune variabili quali 
fatturato ed export la regione vanta il proprio primato a livello nazionale. Il settore risale ai primi anni del 1900 
per cui vanta una forte tradizione storica anche se il sistema della formazione e della ricerca dovrebbe fare qualche 
ulteriore passo avanti per adeguarsi al sistema industriale.  

Numerose sono le iniziative in quest’ottica con la creazione di corsi e master specifici per il settore.  
Apprezzabile è il fatto che in pochi anni si è riusciti a costituire (grazie soprattutto alla spinta imprenditoriale e 

confindustriale) le basi di un distretto nella prospettiva di dotarsi di un’organizzazione tale da permettere alle 
imprese che ne fanno parte di partecipare ai bandi messi a disposizione della regione nell’ambito del progetto 
DRIADE (Distretti regionali per l’innovazione, l’attrattività e il dinamismo dell’economia locale).  

La Lombardia non ha preso parte al protocollo iniziale di intesa del progetto di rete interdistrettuale. Tuttavia 
ha manifestato un chiaro interesse verso la neo costituita rete. 
 
8.1. I principali numeri 

 
Anche in questo caso a seconda della fonte utilizzata e dell’estensione dell’analisi i numeri relativi al settore 

variano. Prendendo a riferimento i dati Istat, il rapporto ASIA 2006 registra un numero di 5.478 addetti e 36 unità 
locali, mentre il recente censimento effettuato dal Comitato promotore del distretto che ha seguito una logica 
snow-ball (per segnalazioni successive) registra ben 185 imprese e 14.500 addetti.  

Tali imprese, ovviamente, oltre a quelle core, specificamente considerate dall’Istat tiene conto delle imprese 
appartenenti alla supply chain aerospaziale lombarda comprensive anche delle aziende di servizio e aziende 
fornitrici di semilavorati che spesso dedicano, anche se marginalmente, parte del loro business anche ad altri 
settori. 

La presenza di importanti sistemisti (come Agusta Westland) influenza molto positivamente i dati di export 
visto che la Lombardia si presenta come la prima regione italiana in termini di export aerospaziale (con 1,484 
miliardi di euro di export al 2008). È da evidenziare come l’export del settore aerospaziale in Lombardia abbia 
seguito un trend di forte crescita a partire dal 2001. 

 
 
 
 
 
 

 
5 Il presente paper prende spunto dal rapporto pubblicato a Maggio 2008 dall’Unione Industriali della Provincia di Varese dal 

titolo “Il sistema aeronautico ed aerospaziale varesino e lombardo” recentemente aggiornato e integrato con i dati 2009 raccolti in 
collaborazione con il Nucleo Tecnico Scientifico del Comitato Promotore del Distretto Aerospaziale Lombardo coordinato dall’ing 
Michele Arra (www.aerospacelombardia.it). Il paper si è avvalso inoltre delle interviste e della collaborazione della dott.ssa Paola 
Margnini (ricercatrice presso l’Unione degli Industriali della Provincia di Varese) e la dott.ssa Claudia Mona (delegata dal Presidente 
del Comitato Promotore del Distretto Aerospaziale Lombardo).  
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GRAFICO 9 
Andamento dell’export nel sistema aerospaziale in Lombardia 
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FONTE : elaborazione SRM su dati ISTAT 
 

Come detto, ciò che caratterizza la Lombardia rispetto alle altre regioni è la presenza delle sedi principali di 
importanti system integrators. Se ne stimano 14 (anche se solo 3-4 assumono dimensioni internazionalmente 
rilevanti) con un numero di addetti pari a 6.098 pari al 42% dell’intera filiera aerospaziale lombarda. Oltre ai 
system integrators ci sono fornitori storici di equipaggiamenti, che talvolta, (ad esempio Seconda Mona, 
Aerea,Logic, Microtencica, Fimac, etc.), raggiungono dimensioni rilevanti ed un buon posizionamento a livello 
internazionale. A questo livello della supply chain si posizionano 78 imprese che danno occupazione a 4.469 
addetti e generano un fatturato di quasi 1 miliardo. In questi primi due livelli in genere ci sono aziende che basano 
quasi la totalità del proprio core business nel settore aerospaziale. Al terzo livello della supply chain troviamo 
quindi 50 imprese con un numero di addetti pari a 2700 ed un fatturato che si avvicina ai 900 milioni di euro. 
Interessante è poi l’indotto di servizi spesso molto specializzati in progettazione e design che include 43 imprese, 
1266 addetti ed un fatturato di 272 milioni. 
 

TABELLA 5 
Distribuzione di imprese, addetti e fatturato nella supply chain aerospaziale lombarda 

  Imprese Addetti Incidenza addetti su 
totale Fatturato-mln € 

I – Aeromobili veicoli e satelliti completamente integrati 14 6.098 41,9% 1.706 
II – Equipaggiamenti sistemi e sotto- assiemi 78 4.469 30,7% 958 
III – Semilavoratie parti non finite 50 2.708 18,6% 876 

IV – Grezzi e generici(stima aperta) … …  … 
Servizi 43 1.266 8,7% 272 
Totale 185 14.541 100,0% 3.812 

FONTE: elaborazione SRM su dati Comitato Promotore Distretto Aerospaziale Lombardo 
 
8.2. Le grandi imprese 

 
Il Comitato Promotore del Distretto Aerospaziale Lombardo ha individuato 25 aziende di grandi dimensioni 

anche se in realtà quelle più significative per specializzazione settoriale sono 4. Queste in genere sono tutte 
sistemiste ed occupano spazi competitivi importanti a livello internazionale. Il loro diverso posizionamento 
consente al comparto di godere delle più diversificate competenze alimentando un bacino di fornitura 
specializzata ed altamente qualificata via via crescente nel tempo.  
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Tali aziende ricoprono tutti i principali settori di competenza del mondo aerospaziale (fatta eccezione per 
quello motoristico): ala rotante, ala fissa, avionica e sensoristica, spazio. Qui di seguito si presentano le loro 
caratteristiche (aziende posizionate in ordine alfabetico):  
Agusta Westland: azienda leader in campo elicotteristico, ampiamente internazionalizzata. La maggior parte degli 
addetti e le principali attività sono localizzate in Lombardia. Si posiziona al vertice della supply chain e produce, 
pertanto direttamente per il mercato, civile e militare. 
Alenia Aermacchi leader nella progettazione e produzione di velivoli militari da addestramento. È presente anche 
nel mercato dell’aviazione civile, quale produttore di parti strutturali e componenti per le gondole motore di, 
Boeing Dreamliner, Embraer e Dassault. Il fatturato ed il numero di dipendenti totali al 2008 ammontano 
rispettivamente a 274 milioni e 1823 (Fonte: AIDA BVDEP). La sede principale è a Varese, dove risiedono altresì 
le principali attività di produzione e ricerca.  
Carlo Gavazzi Space: opera nel settore dello spazio principalmente per quanto concerne l’attività satellitare e di 
lancio. I principali committenti sono sia le agenzie spaziali pubbliche sia aziende private ed il mercato è 
internazionale. Ha la sede principale in Lombardia ed il fatturato totale al 2008 è di 48 milioni con 178 dipendenti 
divisi nelle varie sede italiane (Fonte: AIDA BVDEP). È un’azienda, pertanto, che, pur non presentando i numeri 
paragonabili alle aziende sopra citata, vanta importanti collegamenti societari internazionali ed un ruolo di 
primaria importanza nel comparto spaziale italiano. 
Selex Galileo. Opera nel settore della Difesa elettronica con una gamma completa di tecnologie per offrire 
soluzioni sensoristiche integrate. Progetta, sviluppa e produce sistemi avionici ed elettro-ottici , radar avionici e 
di superficie, sistemi di contromisure elettroniche, velivoli tattici senza pilota, radiobersagli, equipaggiamenti 
spaziali per piattaforme e satelliti. Simulatori di volo. È un’azienda caratterizzata da molte sedi operative  in Italia 
e nel Mondo. Nel complesso presenta al 2007 presenta 7.000 dipendenti ed 1,7 miliardi di fatturato (Fonte: 
www.selexgalileo.com). La sede legale è a Roma anche se una delle sedi principali si trova a Nerviano. 

Si tratta, pertanto di quattro importanti leader nel comparto aerospaziale lombardo alle quali si aggiungono le 
sedi locali di altre importanti società quali ad esempio Thales Alenia Space (la cui sede principale è a Roma). 

 
8.3. Le PMI 

 
Oltre alle grandi imprese come visto, importante è anche il nucleo di Pmi che copre le fasce tecnologiche 

relative alla fornitura di equipaggiamenti e sotto-sistemi integrati, quella dei semi lavorati ed infine quella dei 
servizi. Si tratta di 160 aziende caratterizzate da un numero variabile di addetti che va dai pochi dipendenti ai 100-
150 dipendenti. Tra queste ci sono almeno  una ventina di imprese di medie dimensioni, elevata specializzazione 
aeronautica e lunga e consolidata tradizione (www.aerospacelombardia.it). Va inoltre evidenziato che il settore 
aerospaziale in Lombardia si caratterizza per la presenza di aziende di servizio specializzate in fase di design e 
progettazione. In tal caso ci sono sia insediamenti di grandi imprese nazionali, attratte dalla presenza dei suddetti 
system integrators, sia di aziende di ingegneria locale. Si tratta di aziende trasversali all’intero comparto 
manifatturiero e, che, pertanto, svolgono ormai un ruolo non trascurabile per lo sviluppo del settore. 
 
8.3.1. Le Università ed il sistema della ricerca 

 
Ovviamente la regione Lombardia, si caratterizza in generale per la presenza di un importante sistema 

universitario. Per quanto riguarda il settore aerospaziale le università maggiormente legate ad esso sono qui di 
seguito elencate: 
1. Politecnico di Milano: ha un proprio dipartimento di ingegneria aerospaziale attraverso il quale contribuisce 

molto alla formazione e alla ricerca sui velivoli ed in particolar modo per quanto concerne l’elicotteristica, 
tanto è vero che, negli anni recenti, è stato attivato proprio un master in elicotteristica.  

2. L’Università di Pavia: vanta ottime competenze nel campo dell’elettronica e, grazie al relativo dipartimento, 
contribuisce molto allo sviluppo dell’avionica per il settore.  

3. L’Università Cattaneo-LIUC di Castellanza: nel 2009 ha attivato un master in management per il settore 
aerospaziale che integra alla formazione puramente ingegneristica quella manageriale richiesta sempre più 
dalle imprese (quali AugustaWestland, Alenia Aermacchi, Gemelli, Seconda Mona, Mecaer etc..) al fine di 
creare personale formato per gestire i costi e l’organizzazione di realtà complesse come quelle aerospaziali. 
 
Ad esse si aggiungono numerosi dipartimenti universitari quali ad esempio quello di Fisica dell’Università di 

Milano o le facoltà di ingegneria di Brescia e di Bergamo, così come alcuni dipartimenti di matematica e di 
scienze dei materiali, solo per citarne alcuni che, a vario titolo, sull’intero territorio regionale svolgono attività di 
ricerca a favore del settore. Per quanto riguarda i centri di ricerca,uno dei più specializzati è l’INAF (Istituto 
Nazionale di Astro-Fisica) che fa capo all’osservatorio astronomico di Brera con sede operativa nella zona di 
Merate, ma operano sul territorio anche importanti istituti del CNR-IREA. In realtà sono qualche decina i centri di 
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ricerca a diverso titolo coinvolti e censiti dal sistema QUESTIO (un sistema di censimento dei centri che 
sviluppano ricerca utile al settore aerospaziale). Si aggiunge poi la presenza del Joint Research Center di Ispra 
(Va) che è l’unico centro di ricerca dell’Unione Europea localizzato in Italia e che, pur essendo plurispecializzato, 
ha sviluppato diverse competenze trasversali molto utili al settore come ad esempio quelle relative all’ambiente, 
importanti per l’osservazione del territorio. 

Va detto che il sistema della ricerca e quello della formazione andrebbero ulteriormente potenziati per 
assicurare un raccordo continuo tra l’ evolversi del mercato e la necessità di fornire competenze sempre più 
qualificate e flessibili al settore richiedendo un’offerta formativa ed un sistema della ricerca sempre più 
all’avanguardia. Tuttavia, l’importanza del settore, la spinta delle aziende, ed in modo particolare del Comitato 
distrettuale, comprese le attività di relazione e di coordinamento da esso svolte stanno portando sempre più ad una 
maggiore integrazione tra l’ambiente della ricerca e quello industriale (come si vede dalla recente attivazioni di 
diversi corsi e master specificamente dedicati al settore). 

Va infine detto che non tutte le competenze e tutto il capitale umano va necessariamente ricercato in loco ed in 
tal senso entra in gioco il concetto di filiera lunga e meta-distretto che spingono verso una maggior apertura verso 
la condivisione del know how e delle altre risorse presente negli specifici contesti territoriali.  

 
8.4. Genesi del distretto 

 
Il cammino di formazione del “distretto” è stato relativamente veloce. È idealmente iniziato con un primo 

censimento del sistema produttivo realizzato nel marzo del 2008 da cui è nata l’idea di costruire un Comitato 
Promotore del Distretto Aerospaziale Lombardo promosso dall’Unione degli Industriali della Provincia di Varese 
insieme ad 8 imprese capofila (sotto evidenziate). Per iniziativa di questo primo nucleo, successivamente 
allargatosi sino a comprendere le realtà più significative del sistema aerospaziale lombardo e, tuttora in via di 
ampliamento, ha preso avvio l’iter per il riconoscimento di un distretto tecnologico. Il tutto è accaduto nel giro di 
circa due anni tra il marzo del 2008,la successiva fondazione del Comitato nel febbraio del 2009, sino al primo sì 
per l’avvio del distretto tecnologico nel gennaio del 2010. Significativa è altresì l’attività censuaria portata avanti 
dal Comitato Promotore che con l’aiuto del proprio Nucleo Tecnico Scientifico ha realizzato una mappatura 
tecnologica delle competenze . Qui di seguito si evidenziano i passi salienti effettuati dal Comitato nel progettare 
e realizzare il distretto aerospaziale lombardo. 
1. Marzo 2008 – Primo censimento del sistema: l’iniziativa di creare il distretto del settore aerospaziale in 

Lombardia è nata dall’Unione degli Industriali della Provincia di Varese che nel Marzo del 2008 ha realizzato 
un primo censimento del sistema dal quale è nata la consapevolezza di una comune esigenza da parte delle 
imprese e della regione di dotarsi di una rappresentanza univoca che ne potesse supportare lo sviluppo.  

2. Febbraio 2009 – Il comitato promotore: ciò ha portato l’Unione Industriale il 23 Febbraio del 2009 ad 
individuare 8 imprese (Aerea, AgustaWestland, Alenia Aermacchi, Carlo Gavazzi Space, Gemelli, Secondo 
Mona, Selex Galileo, Spaziosystem) che conl’Associazione, fossero disponibili a fondare le basi per il 
nascente distretto.  

3. Anno 2009 - Azione del comitato promotore: Si è costituito quindi il Comitato Promotore il cui principale 
obiettivo stato quello di promuovere il riconoscimento del settore da parte della regione come distretto 
Lombardia per sostenere i sistemi produttivi emergenti. A partire da esso si è sviluppata un’azione di 
networking per raccogliere le imprese ed i soggetti che a vario titolo fanno parte del sistema aerospaziale 
lombardo. 

4.  Il 22 Gennaio 2010 - Aggiornamento del censimento: si è realizzata quindi una convention in cui è stato 
presentato l’aggiornamento del censimento ed in cui il Presidente della Regione, Roberto Formigoni, ha 
assunto l’impegno per un riconoscimento formale del distretto. 

5.  Nei prossimi mesi, una volta completata la raccolta delle adesioni al Comitato, il Consiglio Direttivo, di 
nomina assembleare procederà a meglio definire gli orientamenti dell’azione del Comitato stesso dopo avere 
attivato una procedura di ascolto e raccolta dei fabbisogni, in particolare delle Pmi.  

 
 

9. Il Piemonte 
 

Il Piemonte si è rivelata, fin dagli albori, una delle regioni protagoniste nel settore aerospaziale italiano tramite 
lo sviluppo di progetti integrati, velivoli, sistemi spaziali ed attività di ricerca nevralgici per il progresso 
dell’aeronautica. Il contributo maggiore del Piemonte nell’industria aerospaziale italiana è fornito in termini di 
integrazioni di sistemi. Molto del successo l’aerospazio piemontese lo deve alla presenza di grandi imprese leader 
che garantiscono grossa parte del fatturato, dell’occupazione, dell’attività di ricerca e dei legami internazionali. 
Ovviamente tale sviluppo non sarebbe stato possibile senza la presenza di un complementare tessuto di Pmi ed 
uno strutturato apparato di ricerca fatto da un università e centri di ricerca che supportano in modo significativo il 
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progresso tecnologico del settore. Le aziende leader vantano competenze distintive nel campo della progettazione 
ed integrazione di velivoli, nei sistemi di propulsione, nell’avionica, e nelle infrastrutture satellitari rendendo il 
settore piuttosto completo nelle sue tecnologie di base. Il Piemonte, come Lombardia e Puglia dovrebbe, 
potenziare ulteriormente il sistema della ricerca e della formazione dedicata al settore per metterlo al passo con il 
sistema industriale. In questa prospettiva, molto positive sono da valutare le attuali linee strategiche della Regione 
in merito allo sviluppo della ricerca nel settore che si focalizza su tre progetti precisi relativi a tematiche di 
estreme interesse per il futuro del settore quali: lo sviluppo di velivoli senza piloti, lo sviluppo di motoristica 
ecocompatibile, lo sviluppo di tecnologie abilitanti per l’esplorazione spaziale. 

L’ottimo assetto organizzativo del distretto, unito ad organi regionali che spingono molto sulla crescita del 
settore, rappresentano sicuramente elementi di valore per il distretto, tanto è vero che, il Piemonte è il soggetto 
capofila dell’accordo interdistrettuale e quindi quello che maggiormente spinge alla sua realizzazione. 
 
9.1. I principali numeri 

 
Prendendo in considerazione i dati della banca dati ASIA dell’ISTAT al 2006 le unità locali con il proprio core 

business focalizzato nel settore (censite con il codice 353 – Ateco 2002) sono 33 (in quantità inferiore solo alla 
Lombardia) con un numero complessivo di addetti di 6.638 (secondo solo alla Campania). Si tratta, pertanto, 
anche in questo caso di un comparto industriale importante sia rispetto all’industria aerospaziale nazionale (24,8% 
in termini di addetti) sia rispetto al Manifatturiero regionale. L’export al 2008, pari a 736 milioni di euro è 
sicuramente inferiore a quello registrato in Lombardia (1,4 miliardi). Tuttavia anche in questo caso rappresenta 
una quota rilevante a livello nazionale (17,1%) come già in precedenza evidenziato. 

La tendenza registrata negli ultimi anni dall’export aerospaziale regionale è sicuramente positiva visto che 
dopo un forte calo tra il 2002 e 2004, esso è costantemente aumentato raggiungendo il suo massimo proprio nel 
2008. 

 
GRAFICO 10 

Andamento dell’export aerospaziale in Piemonte 
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FONTE: elaborazione SRM su dati ISTAT 
 

Ritornando agli aspetti più strutturali, ovviamente, anche in Piemonte come nelle altre regioni, estendendo 
l’analisi anche all’imprese non censite con il codice 353 ma che sono fortemente (anche se non esclusivamente) 
legate al settore, il numero delle aziende e degli addetti aumenta in modo notevole. Una recente indagine di 
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Finpiemonte (2007) registra ben 159 aziende operanti (integralmente o anche marginalmente) in campo 
aerospaziale che occupano ben 12.000 persone e generano un fatturato di 2.488 milioni di euro.6 Grossa parte di 
queste aziende (117 con un fatturato di 2.379 mln) svolgono prevalentemente attività di tipo manifatturiero mentre 
minoritaria è la presenza di imprese che svolgono servizi tecnici. Dall’intervista al dottor Moncalvo risulta che 
tale numero è ampliabile tra le 200 e le 300 unità se si considera l’intero indotto comprensivo di imprese che 
esercitano in modo marginale attività connesse al settore aerospaziale e che, ovviamente, a prevalere nel settore 
(per più dell’80%) è la componente aeronautica rispetto a quella spaziale. 

 
TABELLA 6 

Imprese, addetti e fatturato nel settore aerospaziale piemontese (dati al 2007) 
Settore Numero Imprese Numero Addetti Fatturato 
Aerospazio 159 12.300 2488 

• Manifatturiero 117 
 

11.206 2.379 

• Servizi tecnici 32 969 88 

• Altro 10 125 21 

FONTE: elaborazione SRM su dati C&SDI / Regione Piemonte 
 

In termini dimensionale il fatturato del settore si concentra principalmente nelle mani di pochi grandi aziende ( 
8 aziende con un numero di dipendenti superiore alle 250 unità di cui 7 operanti nel Manifatturiero e che 
contribuiscono per 2.030 mln di fatturato). La maggior parte delle imprese sono, pertanto, di piccola dimensione 
(con un numero di dipendenti inferiore alle 250 unità) e di queste circa il 50% (79 imprese) opera con un livello di 
addetti compreso tra 1 e 9 unità. 

 
TABELLA 7 

Dimensioni delle aziende e concentrazione del fatturato (dati al 2007) 
Addetti Numero Imprese Fatturato % Fatturato
1-9  79 33 1,3% 
10-19  22 36 1,4% 
20-49  29 114 4,6% 
50-99  15 106 4,3% 
100-249  6 150 6,0% 
250 e oltre 8 2.050 82,4% 
TOTALE 159 2.488 100,0% 
FONTE: elaborazione SRM su dati C&SDI / Regione Piemonte 

 
9.2. Le grandi imprese 

 
I grandi player dell’industria piemontese sono sostanzialmente 4 (Thales Alenia Space, Alenia Aeronautica, 

Avio e Galileo Avionica) al quale se ne sta aggiungendo un altro (Microtecnica) che per crescita e competenze sta 
acquisendo un’importanza via via crescente in Piemonte. Di queste aziende quelle che concentrano la maggior 
parte degli addetti e del fatturato in Piemonte sono Alenia, Thales e Avio. Leggermente inferiore è la presenza di 
Galileo Avionica. 
 

TABELLA 8 
Fatturato, Spese in R&$ e Addetti delle 4 grandi aziende in Piemonte  (Dati al 2007) 

 Thales Alenia Space Alenia Aeronautica Avio Galileo Avionica Totale 

Fatturato Totale (mln euro) 588  2.307  1.554  503  4952 

Fatturato Piemonte (mln euro)  131 22,30% 1.173 50,80% 511 32,90% 53 10,50% 1869 

R&S (Mlneuro)  65  581  181  105  932 
R&S in Piemonte (Mlneuro) 17 26,20% 170 29,30% 54 29,80% 15 14,30% 257 
Addetti Totali  2.153  13.302  4.715  2.828  22998 
Addeetti in Piemonte  708 32,90% 3.729 28,00% 1.803 38,20% 302 10,70% 6543 
FONTE: elaborazione SRM su dati C&SDI / Regione Piemonte 

 
Qui di seguito si presentano le caratteristiche di tali aziende. 

1. Alenia Aeronautica: controllata interamente da Finmeccanica, si presenta come uno dei leader mondiali nel 
settore aerospaziale sia in campo militare dove produce diverse linee all’avanguardia (Eurofighter, C27J etc..) 
che in campo civile (ATR e progettazione e produzione di componenti per le cellule dei velivoli Boeing e 
 

6 Tali numeri fanno riferimento all’intera filiera spaziale e quindi non riferito al solo settore aeronautico (codice Istat 2002 – 
35.3; codice Istat 2007 - 30.3). 
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Airbus). Per quanto concerne lo stabilimento torinese, esso è specializzato principalmente nella progettazione, 
sviluppo, integrazione e collaudo di sistemi aeronautici completi, specie per quanto riguarda i velivoli di tipo 
militare. Inoltre in Piemonte è impegnata nello sviluppo di un velivolo senza pilota (UAV – lo Sky-Y) in uno 
dei tre progetti di ricerca finanziati dalla regione. Marginale è il ruolo svolto dallo stabilmente piemontese nei 
programmi Boeing ed Airbus che coinvolgono invece maggiormente Campania e Puglia. Il fatturato di Alenia 
in Piemonte al 2007 è di 1.173 milioni (su un totale di 2.307 addetti). Occupa 3.729 addetti (rispetto ad un 
totale di 13.302 mln). Le spese in R&S in Piemonte ammontano a 170 milioni. 

2. Thales Alenia Space: è un’azienda italo-francese (67% Thales e 33% Finmeccanica) leader mondiale nel 
settore spaziale in modo particolare per quanto riguarda produzione ed integrazione di sistemi satellitari e 
infrastrutture orbitanti.7 Vanta forti rapporti di collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), quella 
europea (ESA) ed americana (NASA). Possiede il suo maggior stabilimento produttivo italiano in Piemonte, a 
Torino dove ha sviluppato una competenza sistemistica di punta nel campo delle infrastrutture abitate e dei 
satelliti scientifici. Nel campo della Ricerca, è impegnata in progetti sostenuti dalla regione Piemonte volti allo 
sviluppo di tecnologie per il ritorno sulla Luna e l’esplorazione marziana. Il fatturato in Piemonte al 2007 è di 
131 milioni di euro (rispetto ai 588 totali) ed il numero di addetti è di 708 (rispetto ai 2153 totali). 

3. Avio: nata nel 1908 a Torino, si propone come leader italiano a livello europeo e mondiale nel campo della 
progettazione, produzione ed integrazione di propulsori sia in campo aeronautico che in quello spaziale. 
Possiede importanti partnerships con General Electric, Pratt e Whitney e Rolls-Roys). Si occupa anche di 
manutenzione motoristica con i suoi stabilimenti a Brindisi (per quanto concerne il militare) e in Campania 
(per quanto concerne il commerciale). Occupa 4800 dipendenti ed ha 16 stabilimenti in Italia. In Piemonte ha 
sede lo stabilimento più importante con dipendenti impegnati nel campo della ricerca, della progettazione e lo 
sviluppo di motori e di componenti dei più importanti motori aeronautici. In Piemonte è svolta l’attività di 
regia del network nazionale di ricerca con le Università ed insieme al Politecnico di Torino ha creato un 
Laboratorio di alta qualità orientato alle attività termo meccaniche delle strutture leggere. È impegnato (in 
veste di coordinatore) nel Progetto GREAT 2020 finanziato dalla regione Piemonte e che prevede la 
realizzazione di un motore a basso impatto ambientale. Il fatturato in Piemonte è pari a 511 milioni (rispetto ad 
un totale di 1.554) Occupa 1803 addetti (rispetto ad un totale di 4.715). Avio in Piemonte spende 54 milioni in 
R&S. 

4. Galileo Avionica: è la principale azienda italiana operante nel settore dell’avionica. Si occupa di progettazione 
ed integrazioni di sistemi avionici completi. Centro di eccellenza nelle tecnologie dell’infrarosso e nella 
produzione di sonar. In Piemonte è presente con lo stabilimento di Caselle (Torino) dove progetta, sviluppa e 
produce sistemi di navigazione ed attacco, sistemi di sorveglianza e pattugliamento, sistemi radiomisure, 
sistemi ed equipaggiamenti di controllo degli armamenti (SMS), comandi di volo (FCS), radar altimetri,sistemi 
automatici di test (ATS). È fortemente integrata con Alenia, insieme alla quale è impegnata nel progetto 
SMAT legato allo sviluppo degli UAV (ossia dei velivoli senza pilota). Il fatturato in Piemonte al 2007 è di 53 
milioni (circa un decimo del totale pari a 503 mln). Il numero di addetti impiegato in Piemonte è di 302 unità 
(rispetto ad un totale di 2.828). Le spese in R&S in Piemonte ammontano a 15 milioni (rispetto ai 105 totali). 

5. Microtecnica: Microtecnica basa il suo business sull’equipaggiamento. Ha prodotti maturi ed un mercato 
consolidato ed in questo periodo è fortemente impegnata in un processo di innovazione e trasformazione. 
Produce componentistica di pregio per una serie di velivoli ed e maggiormente coinvolta, rispetto alle altre 
imprese del distretto nelle vicende del Boeing 787. Non possiede ancora livelli di fatturato paragonabili alle 
aziende precedentemente discusse anche se è in fase di crescita ed ha comunque importanti competenze 
complementari alle stesse.  

 
9.2. Le piccole e medie imprese 

 
Tolte le 5 grandi aziende di cui si è discusso sopra, restano 155 aziende che in modo prevalente o marginale 

operano a supporto del settore in Piemonte. Di queste, 113 aziende (con un’esperienza media di 35 anni) operano 
in campo manifatturiero, mentre le restanti (con un esperienza nettamente inferiore) operano nel ramo dei servizi 
tecnici e degli altri servizi a supporto del settore. Ovviamente in questa analisi, oltre alle imprese operanti 

 
7 In realtà la lista di attività e ben più ampia e comprende: 
• Sistemi Spaziali Abitati e Infrastrutture. 
• Satelliti e Sistemi di Osservazione Scientifici. 
• Sistemi per l’Esplorazione dell’Universo. 
• Sistemi di Trasporto Spaziale. 
• Satelliti e Sistemi di Telecomunicazioni. 
• Satelliti e Sistemi di Osservazione della Terra e Monitoraggio Ambientale. 
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direttamente nel settore (come fornitori di componenti o servizi propri aerospaziali), ci sono aziende che 
forniscono materiale, macchinari o servizi che supportano il settore (macchine utensili, macchine di precisione, 
impiantistica etc.). 

Queste imprese hanno realizzato al 2007 un fatturato totale pari a 1.475 mln di cui 739 mln attribuibili al 
settore aerospaziale. Delle 155 aziende ben 120 operano anche in altri settori (automotive, settore 
ferroviario,energetico etc..). delle 35 imprese che operano esclusivamente per il settore aerospaziale la maggior 
parte (12) operano contemporaneamente per l’aeronautico, lo spazio e la difesa. Ben 124 imprese operano 
esclusivamente in Piemonte mentre le restanti aziende posseggono unità produttive anche in altre regioni italiane 
ed all’estero. 

La maggior parte delle aziende sono di media-piccola dimensione in termini di addetti concentrandosi nella 
fascia che va da 20 a 99 addetti. Molte imprese (84,9%) oltre a personale interno si avvalgono di strette 
collaborazioni esterne al fine di evitare i rischi della ciclicità del settore. 

 
TABELLA 9 

Principali dati sulle PMI della filiera aerospaziale piemontese 
Settore Imprese che operano sia nell’aerospazio che 

in altri ambito 
Imprese che operano esclusivamente 

nell’aerospazio    
 120 35  

Sedi Locali Imprese che operano solo in Piemonte Imprese che operano sia in Piemonte che in 
altre regioni o all’estero  

 124 131  
Dimensioni 1-19 addetti Tra 20-99 addetti oltre 100 

 39,30% 43,20% 17,50% 

Outsourcing Imprese che ricorrono al decentramento Imprese che non ricorrono al decentramento  

 84,90% 15,10%  

Classe Di Fatturato 0-0,99 mln fatturato 1-14,99 mln fatturato 0ltre 15 mln 
fatturato 

  20,70% 54,20% 25,10% 

FONTE: elaborazione SRM su dati C&SDI / Regione Piemonte 
 

9.3. Competenze, Qualità ed Omologazioni 
 

Nella filiera di Pmi aerospaziali piemontesi molto diffuse (in almeno la metà delle imprese) sono le 
competenze nell’ambito dei materiali e della progettazione meccanica. Meno diffuse, ma comunque presenti sono 
le tecnologie relative alla fluidodinamica, termodinamica ed elettronica (presenti in circa il 10% delle aziende). 
Nell’ambito del software e delle simulazioni le competenze più diffuse riguardano lo sviluppo di software 
(presenti nel 33% delle imprese). Ovviamente il posizionamento per competenza varia a seconda del settore di 
appartenenza.  

Nel Manifatturiero circa il 60% delle imprese possiede competenze nell’ambito dei materiali metallici, il 50% 
nel controllo dimensionale ed il 40% nella progettazione meccanica. Inoltre circa il 40% di esse possiede sistemi 
di produzione destinati alla realizzazione di particolari lavorazioni aerospaziali. 

Le imprese di servizi tecnici sono maggiormente specializzate nei processi di progettazione: sviluppo di 
software (71,9%), modelli matematici (59,4%), calcoli strutturali (56,3%) e progettazione meccanica (56,3%). 

 
TABELLA 10 

Le competenze delle PMI aerospaziali piemontesi 
Manifatturiero Percentuale di imprese che posseggono tali competenze 

Materiali metallici  61,9% 

Controllo dimensionale  57,5% 
Cicli di lavoro  53,1% 
Montaggio  53,1% 
Progettaz.. meccanica  46,0% 

Controlli non distruttivi  45,1% 
  

Servizi Tecnici  

Sviluppo software  75,0% 
Modelli matematici  59,4% 
Calcoli strutturali  56,3% 
Progettaz. Meccanica  56,3% 

Documentazione tecnica e addestramento  40,6% 
FONTE: elaborazione SRM su dati C&SDI / Regione Piemonte 
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Ovviamente un’importanza sempre maggiore sia per le imprese Manifatturiere che per quelle di servizio sta 
assumendo l’attività di progettazione e ciò risulta evidente anche dal fatto che la maggior parte delle imprese ha 
internalizzato tale funzione anche se non mancano ovviamente collaborazioni esterne volte ad integrare le 
competenze possedute dalle imprese. 

 
TABELLA 11 

L’attività di progettazione nelle PMI piemontesi 
  Totale Manifatturiero Servizi tecnici 

    
Imprese che svolgono attività di progettazione  74,0% 70,2% 84,4% 

Quota media di addetti alla progettazione 15,0% 9,0% 37,4% 

    
Imprese che ricorrono a collaborazioni esterne 61,8% 58,7% 70,0% 

progettazione interna + collab.. esterne 45,8% 38,9% 65,6% 
solo progettazione interna 21,3% 22,1% 18,8% 

solo collaborazioni esterne 5,8% 8,0% 0,0% 
FONTE: elaborazione SRM su dati C&SDI / Regione Piemonte 

 
Le lavorazioni ed i servizi in ambito aerospaziali richiedono un Know-how specifico, ne consegue che circa il 

64% delle imprese dichiara di possedere proprie competenze specializzate ed una quota rilevante di esse (se si 
confrontano gli altri settori) ossia il 20% dispone di brevetti propri. 

Il fatto che il settore richiede elevate specializzazioni ed elevati livelli di qualità dei prodotti spinge gran parte 
delle imprese nell’adottare procedure di qualità al proprio interno ed all’ottenere le omologazioni necessarie per 
operare nel settore, rilasciate da imprese committenti o enti certificati (il 72,6% del totale delle imprese e l’80,7% 
di quelle manifatturiere risultano omologate). 

 
9.4. Le Università ed i centri di ricerca 
 
Le Università 

 
1. Il Politecnico di Torino possiede uno dei più importanti dipartimenti di ingegneria aerospaziale a livello 

europeo. Il Dipartimento di Ingegneria Aeronautica e Spaziale (DIASP) gestisce l’attività di ricerca, di 
formazione, di trasferimento tecnologico e di consulenza nei settori più significativi dell’ingegneria 
aerospaziale: progettazione sistemistica, analisi strutturale, fluidodinamica, meccanica del volo, impianti, 
propulsione. È dotato di 7 laboratori (quattro sperimentali: Aerodinamica, Strutture, Dinamica strutturale e 
controlli, Aeromeccanica; uno di calcolo: Fluidodinamica computazionale; due didattici: Impianti aeronautici e 
Calcolo generale) e di due Centri (Centro taratura accelerometri e Centro taratura anemometri), nonché il 
Laboratorio di Alta Qualità “AERMEC-Sistemi Strutturali Aeromeccanici”. Oltre che attraverso il DIASP, il 
Politecnico supporta il settore aerospaziale nella formazione, ricerca, consulenza e sviluppo attraverso i suoi 
dipartimenti di Elettronica, di Automatica ed Informatica, di Meccanica ed infine di Scienze dei materiali. Il 
politecnico di Torino, infine, in collaborazione con Avio, (e nella politica di implementazione del progetto 
Great 2020 promosso dalla regione Piemonte) ha provveduto all’istituzione di Great Lab, centro di ricerca 
finalizzato allo sviluppo di tecnologie per la produzione di propulsori aeronautici ecocompatibili. 

2. L’Università degli Studi di Torino supporta il settore aerospaziale attraverso i dipartimenti di Scienze dei 
Materiali, dell’Informatica, della Fisica e dell’ Astrofisica, delle Scienze Chimiche Particolarmente 
significativi a questo riguardo i progetti finanziati nel corso degli anni da Agenzia Spaziale Italiana. 
L’Università ha sviluppato buone collaborazioni con Alenia Aeronautica, Thales Alenia Space, Galileo 
Avionica, Società Italiana Avionica. 
 
Infine un contributo al settore in termini di formazione ricerca e consulenza è fornito dall’Università del 

Piemonte Orientale con i suoi dipartimenti di Fisica e Meccanica. 
 

TABELLA 12 
 Principali dati delle Università piemontesi 

  Politecnico di Torino Università di Torino Universita’ del Piemonte 
Orientale 

N° Tot Studenti 27000 65000 10000 
N° Tot Dottorandi 650 3000 354 

Dipartimenti legati all’Aerospazio Ingegneria Aerospaziale, Elettronica, Automatica 
ed Informatica, Meccanica, Scienze dei Materiali 

Scienze dei Materiali, 
Informatica, Fisica e Astrofisica Fisica e Meccanica 

FONTE: elaborazione SRM su dati C&SDI / Regione Piemonte 
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Centri di Ricerca 
 

1. L’I.N.RI.M (L’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica): nato il 1° gennaio 2006 dalla fusione dell’Istituto 
Elettrotecnico Nazionale “Galileo Ferraris” (IEN) e dell’Istituto di Metrologia “Gustavo Colonnetti” è Il 
principale centro di ricerca italiano in campo metrologico con campi di applicazione molto importante per il 
settore aerospaziale specie per quanto concerne lo sviluppo di nanotecnologie e per lo sviluppo di nuove 
metodologie di misurazioni del tempo (rispetto alla quale ha ottenuto 11 contratti dall’ESA e 5 contratti 
dall’UE per lo sviluppo di algoritmi di modellamento degli orologi. 

2. l’Istituto Superiore Mario Boella (ISMB): è nato come “spazio di ricerca condiviso” con il Politecnico di 
Torino. Oggi si configura come un Centro di Ricerca Applicata Industriale nel settore dell’Information and 
Communication Technology (ICT). Particolarmente attivo per quanto riguarda i sistemi di navigazione, 
wireless, e sensoristica rispetto ai quali vanta collaborazioni con Thales ed Avio. Molto importante per il 
settore aerospaziale è il laboratorio di Navigazione Satellitare. 

3. L’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), situato presso l’Osservatorio astronomico di Torino focalizza le 
proprie competenze nell’ astrofisica, nell’astrometria, nella fisica dei corpi minori del sistema solare e nella 
fisica solare. Collabora ai principali progetti dell’ESA e della NASA (GAIA, SCORE etc.). 

 
TABELLA 13 

Principali dati sui Centri di ricerca piemontesi 
  INRIM ISMB INAF 

Ricercatori 87 200 56 

Competenze 
Metrologia (applicazioni per la 
nanotecnologia e per la misurazione del 
tempo) 

ICT, Wirless, sensoristica, sistemi di 
navigazione satellitare 

Studio dell’Univeros (Astrofisica, 
astrometrica, fisica solare) 

Collaborazioni europee 
 al 2007 11 contratti e 5 con l’UE 
nell’ambito della misurazione del tempo 
(progetto Galileo) 

commissione Europea ed ESA (Progetto 
Galileo) ESA (GAIA), NASA (SCORE) 

FONTE: elaborazione SRM su dati C&SDI / Regione Piemonte 
 
9.5. La regione ed i tre progetti di ricerca 

 
La scelta dell’amministrazione regionale è stata quella di focalizzarsi su pochi grandi progetti di rilevanza 

strategica nel tentativo di collegare le competenze presenti sul territorio con le grandi opportunità offerte dal 
settore aerospaziale a livello globale. Sulla base dell’agenda strategica predisposta dal Comitato di distretto sono, 
pertanto, stati individuati tre temi (per un valore complessivo di 51 mln di euro di cui 29 mln da contributo a 
Fondo Perduto, 4,3 mln da Contributo a Fondo Rotativo e 17,5 mln da Investimenti privati) qui di seguito 
elencati: 
1. Progetto SMAT (Sistema Monitoraggio Avanzato del Territorio): Concentrandosi essenzialmente nella 

realizzazione di un sistema volto alla realizzazione di velivoli senza pilota, intende cogliere una delle 
opportunità più innovative ed interessanti nel panorama aeronautico mondiale. Si tratta di trasferire un 
paradigma tecnologico già ampiamente diffuso nel mondo militare nelle applicazioni civili. Consiste nella 
realizzazione di un sistema di monitoraggio integrato tra stazione di terra, apparato di telecomunicazione e 
vettore aereo senza pilota a bordo. Il progetto è coordinato da Alenia Aeronautica e Selex Galileo. Ciò che è 
interessante rilevare è che è una piattaforma che si sta sviluppando su due modelli: 

• Il modello della grande impresa guidato da Alenia Aeronautica con lo sviluppo dello Sky-Y che è un UAV 
grosso e veloce. 

• Il modello della piccola e media impresa focalizzato sullo sviluppo del D-Fly, il quale integra le caratteristiche 
del velivolo con quelle dei dirigibili. Si chiama Metaplano e fa della sua leggerezza, manovrabilità e capacità 
di essere sospeso in aria a basso sforzo, le sue caratteristiche di punta. 

 
Questa piattaforma è un ottimo esempio di come, da un lato si possano supportare le tecnologie duali 

(trasferibili cioè dal campo militare a quello civile) e, dall’altro, come queste tecnologie si possano integrare sia 
con riferimento alle grandi imprese che alle piccole imprese.  
2. GREAT 2020 (Green Engine for Air Transport in 2020): riguarda lo sviluppo di motoristica ecocompatibile 

(minore consumo, minore inquinamento, minore rumore) ed ha come leader del progetto ovviamente AVIO. Si 
integra perfettamente con quella che è la Vision Europea 2020 dell’ACARE che basa una delle sue sfide 
proprio sullo sviluppo di prodotti ecosostenibili. È un progetto che prevede una forte componente scientifica 
per cui coinvolge molto il Politecnico di Torino e lo studio delle nuove scienze dei materiali. Coinvolge inoltre 
molte PMI e sta dando già i primi risultati in modo particolare per quanto concerne lo sviluppo di nuove leghe 
titanio-alluminio. Lo sviluppo di nuovi materiali andrà integrato con lo sviluppo di nuove turbine, nuove 
trasmissioni meccaniche e con la ricerca di combustibili a bassa emissione. 
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3. STEPS. è guidato da Thales Alenia Space e riguarda lo sviluppo di tecnologie abilitanti per l’esplorazione 
spaziale in modo particolare relative a quelle lunari e marziane. Dei tre progetti è ovviamente quello più 
visionario in quanto, mentre gli altri due hanno esiti di mercato praticamente certi (e, nonostante si tratti di 
nuove tecnologie, la domanda è comunque già visibile all’orizzonte), i progetti spaziali sono essenzialmente 
legati alla domanda pubblica e riguardano un’ottica di lunghissimo periodo. Lo sforzo della regione Piemonte 
è quello di qualificare il sito di Torino in modo da renderlo competitivo nella partecipazione ai grandi 
programmi delle agenzie internazionali e quindi, non solo quella italiana ed europea (ricordiamo che, tra 
l’altro, Thales vanta già ottime collaborazioni con la NASA). Data la svariata necessità di competenze 
tecnologiche, il progetto coinvolge tutte e tre le università.  

 
 
10. La Puglia 

 
L’industria aeronautica pugliese nasce nel 1934 con la fondazione di SACA, un’impresa che nel corso degli 

anni si specializzò nei settori delle aero-strutture, della costruzione di motori e nella manutenzione di velivoli e 
motori. L’industria subì un notevole impulso a partire dagli anni settanta quando le attuali Augusta, Avio ed 
Alenia attivate dalla presenza degli stabilimenti della SACA ne rilevarono buona parte ampliandone tra l’altro con 
le proprie competenze specifiche (specie nel caso di Augusta che coprì anche il ramo dell’ala rotante oltre a quella 
fissa). L’industria si sviluppò principalmente nell’area del brindisino anche se Alenia stabilì già nel 1970 a Foggia 
stabilimenti focalizzati nel composito e poi, più recentemente, col supporto della Regione, ha installato uno 
stabilimento a Grottaglie per la realizzazione delle fusoliere per il Boeing 787. A Taranto invece si è 
maggiormente sviluppata la componente spaziale con l’insediamento nel 1988 della Space Software Italia (SSI). 

Oggi la Puglia rientra a pieno titolo nelle 5 principali regioni italiani in cui si concentra il settore aerospaziale 
(Campania, Lazio, Lombardia Piemonte, Puglia). Anche se in termini di addetti e di fatturato il settore 
aerospaziale in Puglia non eguaglia ancora i livelli delle altre 4 regioni, esso ha vissuto una recente fase di forte 
sviluppo (promossa e voluta dalla Regione) ed è tuttora in fase di grossa crescita con una serie di progetti in corso, 
ivi compreso, ovviamente la partecipazione al meta-distretto aerospaziale nazionale.  

Ha un proprio distretto riconosciuto dalla Regione, e si concentra, specie con riferimento alle Pmi, 
principalmente nell’area brindisina anche se importante è la presenza economica e tecnologica a Foggia, 
Grottaglie e Taranto. È sede di importanti stabilimenti di grandi aziende i quali coprono contemporaneamente il 
settore “ala fissa” (Alenia), “ala rotante” (AgustaWestland), della propulsione (AVIO) e del software aerospaziale 
(SSI). 

Il comparto pugliese dell’aerospazio sviluppa un giro d’affari di circa 700 milioni di euro nel 2007 (pari al 
10% del totale nazionale). Le imprese che hanno sede legale in Puglia contano circa 4.000 unità lavorative, 
estensibile a 4.500 se si considerano gli addetti delle imprese cui sono state esternalizzate attività indirette 
(manutenzione impianti, pulizie, mense, movimentazioni, guardiania, infermeria).8 

In termini dimensionali e di posizionamento si assiste alla presenza di stabilimenti di grandi dimensioni, di sub 
sistemisti, componentisti e di imprese operanti nel settore dello spazio e dell’avionica. 

Importante è anche l’attività di ricerca (materiali, spazio,avionica, propulsione,) che può vantare la presenza di 
buone strutture universitarie, e centri di ricerca interni ed esterni alle strutture aziendali. 

Se si vuole dare un connotato particolare all’industria aerospaziale pugliese, oggi consiste proprio nel fatto che 
è un comparto in forte sviluppo, con buone e specifiche competenze sui nuovi materiali compositi, e su cui la 
Regione sta puntando molto ampliandone sia l’attività di ricerca che quella produttiva. È ben organizzato e 
rappresenta, pertanto, una realtà promettente per l’industria aerospaziale nazionale. 

In conclusione il sistema aerospaziale pugliese ha tutte le carte per divenire un centro di eccellenza 
specializzato nei materiali compositi e nella sensoristica. Occorre, pertanto, puntare molto su questo aspetto 
cercando i modelli collaborativi e produttivi che possano aiutare a sviluppare ulteriormente queste competenze in 
modo che possano essere utilizzate come elemento differenziatore a livello globale così come per applicazioni 
trasversali in altri settori in modo particolare per quanto concerne la sensoristica. Il futuro dell’industria 
aerospaziale pugliese va, pertanto essenzialmente visto nei seguenti elementi:  
1. un rafforzamento nella formazione;  
2. una maggior collaborazione Ricerca-Industria finalizzata a sviluppare ulteriormente le proprie competenze 

nell’ambito dei materiali e della sensoristica al fine da renderle sempre più adeguate alle richieste del sistema 
produttivo;  

3. integrazione regionale;  
 

8 Dall’Intervista del dott. Acierno è emerso che tali numeri al 2008 possono essere ampliati a 5000 addetti e 800 milioni di 
fatturato. 



Capitolo 2 - La rete dei distretti aerospaziali: una filiera interdistrettuale 

64 

4. continuo supporto della regione;  
5. passo evolutivo delle PMI verso la fornitura di prodotti maggiormente verticalizzati 

 
FIGURA 2 

Una visione di insieme del sistema aerospaziale pugliese 
I G R A N D I   S T A B  I L I M E N T I 

Azienda Luogo Competenza
Alenia Foggia - Grottaglie Strutture per velivoli ad ala fissa

Augusta Brindisi Strutture per velivoli ad ala rotante
Avio Brindisi Componenti per motori
SSI Taranto Softweristica spaziale

Fatturato al 2007 700 Mln

Addetti al 2007 4.000
• Grandi stabilimenti 
• Sistemisti
• Componentisti
• Spazio

NUMERI Gli Attori
•Università di Bari
•Università del Salento
• Politecnico di Bari
• ENEA, CNR, CETMA, OPTEL

Le Competenze
• Materiali (rotante e fissa)
• Propulsione
• Spazio

SUPPLY CHAIN

RICERCA

 
FONTE: elaborazione SRM su ARTI-Puglia 2007 

 
10.1. I principali numeri 

 
La banca dati Asia dell’Istat al 2006 conta 2368 addetti (l’8% del totale aerospaziale italiano) e 14 unità locali. 

Si tratta di numeri meno consistenti rispetto a quelli registrati dalle altre regioni. Tuttavia essi non tengono conto 
del recente forte sviluppo che ha avuto il settore dal 2007 in poi per cui recenti aggiornamenti della stessa banca 
dati potrebbero evidenziare numeri nettamente superiori. Le stesse stime distrettuali evidenziano al 2007 circa 
4.000 addetti al 2007 e quelle ancora più recenti evidenziano 500 addetti ed 800 milioni di fatturato prodotti in 
loco. La bassa presenza di sedi legali di grandi aziende determina livelli di export piuttosto contenuti 172 milioni 
al 2008 (pari al 4% del totale nazionale).  

Tuttavia, a parte il calo registrato nel 2005, l’export pugliese mostra un costante aumento a partire dal 2.000 
passando da 77 a 177 milioni, tutto questo a conferma della forte crescita che ha caratterizzato l’intera industria 
aeronautica, e, pertanto, non imputabile esclusivamente, agli insediamenti produttivi in precedenza citati. 
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GRAFICO 11 
L’export nel sistema aerospaziale in Puglia (milioni di euro) 

77,1

89,4

129,8

128,1

140,8

110,7

115,7

142,0

177,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 

FONTE: SRM su ISTAT 
 

Nel complesso ci sono 25 stabilimenti posizionati in diversi fasi della filiera: le grandi imprese (Alenia, Avio, 
Agusta Westland, SSI); Pmi sub sistemiste (Salver, GSE, Dema, Giannuzzi, Avioman), che producono sub 
sistemi, in grado di gestire prodotti verticalizzati e di accedere anche direttamente al mercato internazionale; PMI 
componentiste (OMA, CMC, TSM e altre), che offrono l’esecuzione di fasi del ciclo di lavoro e Pmi del settore 
spaziale ed elettroavionico.  

In termini di addetti, il settore si concentra principalmente nei grandi stabilimenti con una percentuale pari al 
74,6%, anche se non trascurabile è la presenza dei sub sistemisti e dei componentisti. Più marginale (anche se in 
genere questa è la regola in tutti i comparti aerospaziali) è la presenza di occupati nel ramo spaziale e 
dell’avionica (5,1%). 

 
TABELLA 14 

La concentrazione degli addetti nella filiera aerospaziale pugliese 
  Imprese  Addetti  % su totale 

Grandi imprese  5 2.804 74,6% 
Subsistemisti  5 470 12,5% 

Componentisti  10 295 7,8% 
Spazio-avionica  5 191 5,1% 
Totale 25 3.760 100,0% 
FONTE: elaborazione SRM su ARTI-Puglia 2007 
 

In termini territoriali, la maggior parte degli occupati si concentra nella provincia di Brindisi (2115 addetti pari 
al 56% del totale regionale) per la presenza di importanti stabilimenti di Augusta Westland e di Avio nonché per 
la presenza della maggior parte dei sub sistemisti e dei componentisti del settore.  

Mentre a Brindisi si tratta di un settore ormai consolidato e specializzato nelle componenti “ale rotanti e 
propulsione”, il settore si presenta in fase di sviluppo nelle province di Foggia (775 addetti) e Taranto (743 
addetti) grazie soprattutto ai recenti investimenti effettuati da Alenia e supportati dalla Regione. 
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TABELLA 15 
Distribuzione territoriale delle imprese e degli addetti nell’aerospazio pugliese 

 Provincie Imprese  Addetti  % su totale 

Foggia  1 775 20,6% 

Bari  2 59 1,6% 
Brindisi  16 2115 56,2% 
Taranto 2 743 19,8% 
Lecce  4 68 1,8% 

Totale 25 3760 100,0% 
FONTE: elaborazione SRM su ARTI-Puglia 2007 
 
10.2 Le grandi imprese 

 
Come precedentemente detto il settore aerospaziale in Puglia ha avuto una forte spinta dapprima con gli 

investimenti di Augusta Westland e di Avio i cui attuali stabilimenti possono qualificarsi come centri di 
eccellenza rispettivamente nell’ambito delle Strutture e dei motori militari. Un’ulteriore spinta si è registrata 
grazie agli investimenti di Alenia aeronautica dapprima nello stabilimento di Foggia quale centro di eccellenza 
tecnologico dei compositi dotato altresì di un proprio ufficio di progettazione e poi nello stabilimento di Grottaglie 
(Taranto) dove Alenia realizza i barrel del B787, anch’esso centro di eccellenza nella produzione in composito. 
1. Alenia Aeronautica: possiede tre siti di produzione dotati di attività di progettazione e ricerca rispettivamente 

nell’area di Brindisi in quella di Foggia ed in quella di Grottaglie: 
• Alenia Aeronavali (Brindisi): situato nella zona aeroportuale conta circa 100 addetti e si occupa di revisionare 

buona parte dei velivoli militari a turboelica di grandi dimensioni; 
• Alenia Aeronautica (Foggia): occupa 775 addetti (di cui 70 impiegati in attività di R&S) ed è dotato di un 

centro di progettazione ed industrializzazione nel quale si effettuano delle attività di ricerca sui materiali 
compositi. Lo stabilimento di Foggia è un Centro di Eccellenza per la fabbricazione di componenti in fibra di 
carbonio e montaggio degli stessi in sotto-assiemi; 

• Alenia Composite (Grottaglie-Taranto): di recente insediamento, sviluppa le sezioni centrale e posteriore della 
fusoliera (dette in gergo “barrel”), del Boeing 787 Dreamliner” L’organico dell’unità locale conta 638 addetti 
di cui; 79 impegnati in R&S. 

 
2. Augusta Westland (Brindisi): progetta e realizza componenti strutturali aeronautici in lamiera e compositi, 

anche complessi. Le competenze nella manutenzione elicotteristica unite a quelle relative alla realizzazione di 
strutture aeronautiche, fanno dello stabilimento un centro di eccellenza per Augusta Westland. Attualmente 
l’unità locale ha in organico 540 addetti, di cui 45 sono laureati e 241 diplomati. Gli addetti alle attività di 
R&S sono 84. 

3. Avio (Brindisi): centro di eccellenza per la revisione dei motori militari, il sito è impegnato sia nella 
realizzazione di moduli motori anche complessi, sia nella manutenzione dei motori interi. L’organico dell’unità 
locale conta 751 addetti, di cui il 54% laureati/diplomati. Gli addetti alle attività di R&S sono 60. La società ha 
varato, nell’ambito dei nuovi contratti di programma, un programma di potenziamento delle attività industriali 
relative alla fabbricazione di aeromobili e velivoli spaziali e parti accessorie. Il programma prevede nuove 
attività di R&S e consistenti investimenti finalizzati all’ampliamento e all’adeguamento della struttura 
produttiva. L’investimento ammesso al finanziamento è di circa 15 milioni di euro. 

 
TABELLA 16 

Competenze ed addetti negli stabilimenti delle grande aziende aerospaziali in Puglia 
Azienda Sito Competenze Addetti Addetti in 

R&S 
Contratto di 
programma 

ALENIA Alenia Aeronavali (Brindisi): Revisionare velivoli militari  100 nd  

Alenia Aeronautica (Foggia): Fabbricazione di componenti in fibra di carbonio 775 70 Si 
Alenia Composite (Grottaglie – 
Taranto): 

Sviluppa le sezioni centrale e posteriore della 
fusoliera B787 

638 79 Si 

AUGUSTA 
WESTLAND 

Brindisi Manutenzione elicotteristica e realizzazione di 
strutture aeronautiche 

540 84  

AVIO Brindisi Realizzazione e manutenzione dei motori  751 60 Si 

FONTE: elaborazione SRM su ARTI-Puglia 2007 
 

10.3. Le piccole e medie imprese 
 

Oltre ai suddetti grandi stabilimenti il settore in Puglia possiede, secondo i dati distrettuali, circa 20 imprese 
suddivisibili tra sub-sistemisti, componentisti ed aziende appartenenti alla componente spaziale e di avionica. 
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1. Sub-sistemisti: sono aziende in genere dotate di medie (o anche piccole) dimensioni in grado di progettare e 
produrre anche sistemi complessi di prodotto. Sono quelle aziende che da semplici componentistiche hanno 
fatto il salto di qualità richiesto nell’ambito delle nuove strategie di verticalizzazione della supply chain 
dotandosi di una propria struttura di progettazione adeguata a supportare tali livelli più complessi di 
produzione. I sub sistemisti dell’aerospazio pugliese sono rappresentati dalle seguenti aziende: Salver, GSE, 
DEMA, Avioman, Giannuzzi, con un numero complessivo di addetti al 2006 pari a 426 unità ed un livello di 
fatturato complessivo di 27,8 milioni di euro. A Parte Giannuzzi che opera nella località di Lecce tutti gli altri 
sub sistemisti si concentrano nell’area di Brindisi. 

 
TABELLA 17 

I Subsistemisti nel sistema aerospaziale pugliese 
Azienda Sede Competenze Addetti Addetti in R&S Fatturato 

(Milioni) 
Export 

(%Fatturato) Note 

Salver Brindisi Manufatti in materiale 
composito 237 25 18 40% Partecipa ai proghrammi 

A380 e B787 

G.S.E. Brindisi 
Strutture aeronautiche in 
modalità “verticalizzata” e 
fabbricazione componenti 

150 nd 6,8 In prospettiva Partecipa ai proghrammi 
A380 e B788 

DEMA Brindisi* 
Montaggio fuori-scalo del 
AB139 per conto 
dell’AgustaWestland 

44** nd 0,16*** nd Cliente principale in 
Puglia è Augiusta 

Avioman Brindisi Lavorazioni meccaniche 
delle leghe in titanio 24 nd 1,4 nd 

Fornitore di Avio, 
Agusta, OAN e 
dell’Aeronautica 
militare italiana 

Giannuzzi Lecce 
Arredamenti interni ed 
equipaggiamenti per 
aeromobili 

15 nd 1,6 35%   

FONTE: elaborazione SRM su ARTI-Puglia 2007 
 
2. Componentisti: i componentisti svolgono solo alcune fasi del ciclo produttivo della filiera e, pertanto, non sono 

in grado di fornire sistemi di lavorazioni complessi e verticalizzati. In genere, sono dotati di ridotte dimensioni, 
ma spesso posseggono competenze molto specialistiche che le rendono molto interessanti e permettono anche 
di svolgere attività per l’estero. Sono tutte localizzate nella provincia di Brindisi e posseggono un numero 
complessivo di addetti pari a 423 unità per un fatturato di circa 21 milioni. 

 
TABELLA 18 

I componentisti 
Azienda Competenze Addetti Fatturato 

(Milioni) 
Processi Speciali Controllo e trattamento superficiale dei metalli 23 1,7 

I.A.S. Acquisto/vendita di parti di ricambio per velivoli militari e civili 25 4 
Lavorazioni Aeronautiche di Rampino Salvatore Progettazione, produzione e commercializzazione di velivoli a pilotaggio 

remoto (UAV) 
26 nd 

CMC, Finiture al banco di parti macchinate e dei montaggi strutturali 26 nd 
Tecno Messapia, Montaggi strutturali, 23  

SCSI Montaggi strutturali, 6 0,5 
OMA, Lavorazioni meccaniche, 14  
TSM Lavorazioni meccaniche, 193 11 
I.A.P. - Industrial & Aeronautical Painting, Trattamenti di finitura superficiale (sverniciatura, lavatura, finitura, 

verniciatura) 
63 2,7 

RAV Lavorazioni compositi 24 0,8 

Totale  423 20,7 

FONTE: elaborazione SRM su ARTI-Puglia 2007 
 

3. Spazio-Avionica: il settore spazio localizzato nelle province di Bari, Taranto e Lecce, si caratterizza per buoni 
competenze, evidenzia interessanti prospettive di crescita ed è costituito da imprese molto attive anche nel 
campo della ricerca con numerosi progetti in collaborazione con Università e Centri di ricerca. Importante è la 
trasversalità che assume il settore con buone potenzialità di applicazioni delle tecnologie spaziali ai settori 
dell’agricoltura, del turismo, dell’ambiente, delle telecomunicazioni, della difesa, dell’elettronica, dell’ICT e, 
ovviamente, dell’aeronautica. Esiste, inoltre, un interessante bacino di industrie elettroniche, meccaniche, 
elettromeccaniche e di servizi che nelle applicazioni spaziali potrebbero trasferire competenze provenienti da 
altri settori industriali, allargando i propri mercati. Due imprese (Space Software Italia e Planetek Italia) sono 
in grado di assumere un ruolo di subsistemisti a livello non solo nazionale ma anche europeo. Le altre imprese 
spaziali (Clio, Top Real, Spacedat) sono prevalentemente impegnate nell’ambito della softweristica e della 
trasmissione di dati attraverso attività satellitare. Interessante inoltre è la recente diversificazione della 
MerMec (azienda leader nel controllo e monitoraggio delle linee ferroviarie). Inoltre MerMec, insieme a 
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Centro Laser, Icam e Planetek ha creato il Consorzio Sud Space soggetto attuatore di un Contratto di 
programma regionale, denominato “Virtual Factory per i prodotti ed i servizi aerospaziali”, che mira allo 
sviluppo di un polo industriale integrato in grado di offrire prodotti e servizi ad alto valore aggiunto nei settori 
delle tecnologie aerospaziali e delle applicazioni a terra di prodotti e dati di origine aerospaziale.  

 
TABELLA 19 

Le imprese impegnate nel settore spaziale in Puglia 
I Protagonisti  
del settore Competenze Addetti Fatturato 2006 % estera 

Space Software Italia Sistemi software avanzati e real time per applicazioni aerospaziali, civili e militari 105 12 10% 
Planetek Italia Sistemi Informativi Geografici (GIS) ed elaborazione di immagini telerilevate da 

satellite 46 3,5 20% 

Clio Connettività ad Internet su reti terrestri e satellitari 21 2,3 7% 
Top Rel Approvvigionamento, collaudo e qualifica di componenti elettronici per lo spazio, 24 14,7 50% 
Spacedat Telerilevamento satellitare e dei sistemi informativi geografici GIS 6 0,25 nd 
Alta Sistemi aerospaziali o di potenziale applicazione aerospaziale nd nd nd 
Gap Telerilevamento da satellite con sistemi radar per applicazioni all’idrogeologia e alla 

stabilità del suolo nd nd nd 

FONTE: elaborazione SRM su ARTI-Puglia 2007 
 
10.4. Le università ed i centri di ricerca 

 
Il sistema universitario in Puglia si compone di tre università (l’università del Salento con sede a Lecce, 

l’università di Bari ed il Politecnico di Bari). Queste, pur non possedendo un proprio dipartimento di ingegneria 
aerospaziale, contribuiscono allo sviluppo del settore attraverso dipartimenti collegati (ingegneria, meccanica 
elettronica, fisica etc.). L’università che impiega il maggior numero di ricercatori a supporto del settore è il 
Politecnico di Bari (anche se sono suddivisi in più dipartimenti). Segue l’Università del Salento ed infine 
l’università di Bari che contribuisce, anche se in modo marginale rispetto alle altre due Università, attraverso il 
dipartimento di Chimica, Sensoristica, Materiali, Meccanica e Propulsione, Elettronica e Avionica, Tecnologie 
Aerospaziali sono i campi di ricerca in cui sono impegnati i ricercatori. Nel complesso le tre università impiegano 
per il settore 300 ricercatori (34 nell’Università di Bari, 100 nell’Università del Salento e 166 nel Politecnico di 
Bari). 
1. Università di Bari: collabora col settore aerospaziale attraverso il Dipartimento di Chimica e nella Facoltà di 

Medicina (presso la quale opera un team di ricercatori impegnato nello studio del metabolismo osseo in 
assenza di gravità). Il Dipartimento di Chimica, in stretta collaborazione con l’Istituto di Metodologie 
Inorganiche e dei Plasmi (IMIP) del CNR, è impegnato, con 20 ricercatori nelle seguenti tematiche di interesse 
aerospaziale: Propulsori elettrici; Modelli chimico-fisici per ipersonica; Sviluppo tecnica LIBS per l’analisi di 
metalli su suoli terrestri ed extraterrestri. 

2. Politecnico di Bari: i tre dipartimenti del Politecnico che svolgono attività di ricerca nel campo dell’aerospazio 
sono il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Gestionale (DIMEG) che cura le attività inerenti le 
aerostrutture e la motoristica, il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale (DICA) che possiede delle 
competenze nell’area delle aerostrutture e spaziale e il Dipartimento di Elettronica ed Elettrotecnica (DEE) 
per le attività inerenti l’avionica. Il personale afferente a questi dipartimenti (comprendente professori ordinari, 
associati e ricercatori) è di 48 unità per il DIMEG, 43 per il DICA e 75 per il DEE, per un totale di 166. 

3. Università del Salento: è impegnata in attività di ricerca nel campo aerospaziale attraverso la Facoltà di 
Ingegneria (presso la quale, nell’anno accademico 2006-2007, è stato attivato il corso di laurea specialistica in 
Ingegneria aerospaziale ed astronautica). Il dipartimento maggiormente iimpegnato nella ricerca aerospaziale è 
il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione (DII). Alla ricerca in campo aerospaziale contribuiscono anche 
il Dipartimento di Matematica, il Dipartimento di Fisica ed il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche 
ed Ambientali attraverso attività legate alla progettazione di strumenti di bordo di sonde spaziali. 
Complessivamente il centro si avvale di circa 100 unità tra docenti e ricercatori della Facoltà di Ingegneria e di 
Scienze. 

 
TABELLA 20 

Le competenze delle università pugliesi nel settore aerospaziale 
  (Università del Salento) Politecnico di Bari Università di Bari 

Sede Lecce Bari Bari 
Ricercatori 100 166 34 
    
SPECIALIZZAZIONE    

Sensoristica  Si  Si 
Materiali Si Si  

Meccanica/propulsione Si Si Si 
Elettronica/Avionica Si Si  
Tecnologie Spaziali  Si Si 

FONTE: elaborazione SRM su ARTI-Puglia 2007 
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L’offerta di ricerca in Puglia si focalizza fortemente nell’ambito dei nuovi materiali, della sensoristica e del 
telerilevamento. Queste tipologie di competenze oltre che nel campo aerospaziale possono trovare applicazioni 
anche in altri settori, nel miglioramento ambientale e di organizzazione del territorio (in particolare per quanto 
concerne la sensoristica ed il telerilevamento). I principali centri di ricerca sono il CETMA specializzato nella 
tecnologia dei materiali, l’ENEA anche esso con particolare enfasi sui materiali, il CNR che in Puglia si occupa 
sia di tecnologia dei materiali che di sensoristica, l’OPTEL specializzato nell’avionica e nel telerilevamento, 
Tecnopolis specializzato nel telerilevamento e nei sistemi di navigazione ed il CGS che, pur essendo situato al 
confine tra Puglia e Basilicata, è un centro molto importante dell’Agenzia spaziale Italiana.  Il 29 luglio 2009 si è 
costituita la Società Consortile “Distretto Tecnologico Aerospaziale S.c.ar.l.” con sede in Brindisi, riconosciuta 
con legge regionale e con importanti soci sia pubblici che privati. Il “Distretto Tecnologico Aerospaziale” sarà un 
moderno strumento di sviluppo per ideare, progettare ed adottare politiche e strategie riconducibili ad una 
molteplicità di attori: imprese piccole, medie e grandi, università e centri di ricerca, istituzioni locali e regionali, 
organizzazioni sindacali ed associazioni nazionali dell'aerospazio e della difesa. La società, avrà il compito, 
inoltre, di sviluppare attività di ricerca industriale e formazione nel settore aerospaziale sia in ambito nazionale sia 
internazionale. 

 
TABELLA 21 

I centri di ricerca in Puglia (dati al 2007) 
Centro di Ricerca Unità Operativa Competenze Sede Addetti 
CETMA  Materiali Brindisi 80 

ENEA  

L’Unità Tecnico Scientifica Materiali e Nuove 
Tecnologie  Materiali 

Brindisi 73 L’Unità Tecnico Scientifica Tecnologie Fisiche 
Avanzate  

Trasferimento di sorgenti laser e 
tecnologie ottiche innovative 

CNR  

 l’Istituto per la Microelettronica e i Microsistemi   64 
* sezione Lecce Materiali Lecce nd 
* sezione Brindisi Sensoristica Brindisi nd 
L’ISSIA-CNR (Bari) Telerilevamento Bari 10 

OPTEL  Avionica, spazio e telerilevamento Brindisi 12 
TECNOPOLIS  Telerilevamento Bari  
CGS   Applicazioni spaziali Basilicata 100 
FONTE: elaborazione SRM su ARTI-Puglia 2007 

 
 

11.  La Rete di distretti aerospaziale: un’analisi trasversale dal punto di vista dei singoli operatori (analisi 
delle interviste) 

 
L’analisi finora effettuata ha cercato di evidenziare le caratteristiche in termini strutturali, economici, 

tecnologici e organizzativi, delle singole regioni che costituiranno la Rete dei distretti aerospaziali. Nel seguito si 
proporrà una sintesi attraverso una lettura trasversale delle interviste fatte ai singoli rappresentanti distrettuali 
(presidenti, vice-presidenti del distretto o esponenti del settore), si cercherà di evidenziare le criticità e le 
prospettive di sviluppo che caratterizzano l’evoluzione di questo importante progetto. 

Un elemento che sembra accomunare tutte i soggetti intervistati riguarda i driver che hanno spinto a portare 
avanti l’iniziativa della Rete dei distretti aerospaziali.  

Il fattore da cui è scaturito il progetto è stato “la necessità di dotarsi di una strategia comune volta a coniugare 
le diversificate competenze territoriali in un’ottica di rete affinché possa sviluppare un’eccellenza competitiva a 
livello internazionale”. Quindi, strategia comune, competenze territoriali diversificate e competitività 
internazionale sono tutti elementi che secondo gli intervistati hanno inciso molto affinché si arrivasse ad 
intraprendere il progetto di creare la Rete dei distretti aerospaziali . 

 
“Il driver fondamentale che ha spinto a superare il concetto di distretti aerospaziali limitati 
territorialmente e caratterizzati da linee di sviluppo non integrate è stato rappresentato dalla necessità di 
avere una strategia unitaria che permettesse all’intera filiera aerospaziale italiana, e quindi ai singoli 
distretti che la compongono, di proporsi in maniera più efficace rispetto alla crescente competizione 
globale (...)” (Mario Calderini – Presidente Comitato Distretto Aerospaziale Piemonte) 

 
“Oramai l’intera politica nazionale di sviluppo è sempre più orientata alla creazione di reti lunghe. Il 
progetto della rete di distretti aerospaziali (già nota come meta-distretto) si allinea pienamente a questa 
tendenza. Esso nasce dalla necessità che hanno manifestato i singoli territori di collaborare, integrando le 
proprie competenze, in modo da divenire più competitivi nel mercato aerospaziale internazionale. Essa, 
pertanto, altro non è che una rete i cui nodi sono rappresentati dalla regioni che con i loro poli industriali 
portano elementi diversificati di specializzazione non solo di natura produttiva ma anche tecnologico-
scientifica. (...)” (Giuseppe Acierno – Presidente distretto aerospaziale Puglia) 
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L’esigenza di una maggior competitività unita a quella di creare un punto di connessione tra politiche regionali 
e nazionali fungendo da rete di distretto, emerge chiaramente dalle parole di Paolo Bellomia. 

 
“La rete interdistrettuale dell’aerospazio deve essere la base per la creazione di un comparto nazionale 
forte e competitivo.  
 (...). Inoltre diventerebbe un punto di connessione per le politiche nazionali e quelle regionali visto che 
mentre il governo tende a promuovere ed incentivare il concetto di rete, le regioni invece promuovono i 
distretti. Il progetto consiste in un insieme di distretti che fanno rete creando così delle filiere di 
eccellenza produttiva riconosciute a livello internazionale.” (Paolo Bellomia – Vice president strategic 
marketing and commercial area DEMA Spa - Campania) 

 
Infine la dottoressa Mona punta più sulla condivisione delle best practices. Tale rete deve essere, almeno 

inizialmente, uno strumento attraverso cui i vari distretti regionali possono confrontarsi e condividere le proprie 
esperienze e le best practices attraverso cui creare vantaggi per il sistema locale. 

 
“(...). È sicuramente utile nel momento in cui mette a confronto le competenze ed i modi di muoversi 
che si sono sviluppati nei singoli territori. Nelle singole regioni non c’è stato un unico modello di 
costruzione distrettuale ed ognuno si è mosso in base al proprio contesto regionale. L’importante è fare 
tesoro di queste esperienze, confrontandosi e mettendo a disposizione reciproca le proprie best 
practice.” (Claudia Mona Vice Presidente distretto aerospaziale lombardo) 

 
Sembra emergere chiaramente, quindi, che la competitività del sistema aerospaziale nazionale passa 

necessariamente attraverso forme di collaborazioni che esaltino il concetto di rete e filiera lunga di imprese. Ciò è 
dovuto al fatto che, se da un lato, il settore si caratterizza per la presenza di competenze specializzate, dall’altro, la 
crescente competizione a livello internazionale, impone la capacità di competere su processi di produzione e di 
ricerca più strutturati che vanno oltre la dimensione locale. Questo in effetti è quanto appare chiaramente 
nell’intervista fatta al professore Calderini. 

 
“(...) In Italia il settore vanta una forte presenza, che si concentra principalmente in quattro regioni 
(Campania, Lombardia, Piemonte, Puglia e coinvolge in modo più marginale anche altri territori) 
caratterizzate da competenze diversificate. Esistono già, pertanto, flussi informativi e industriali tra 
queste regioni. L’idea della Rete dei Distretti aerospaziali nasce dal fatto che in questo settore è 
necessario alimentare vantaggi competitivi localizzati e ben integrati fra loro a livello nazionale 
superando i confini amministrativi regionali che non riflettono neppure l’articolazione territoriali dei 
principali player del comparto (...)”. (Mario Calderini – Presidente del Comitato Distretto 
aerospaziale Piemonte) 

 
Definiti i driver e conseguentemente l’obiettivo principale per cui si è venuto a creare il progetto, quali sono 

più specificamente i vantaggi che da esso possono derivare? Il prof. Calderini individua in tre punti principali i 
vantaggi attesi:  

 
“L’idea è quella di 1) collegare i principali punti di produzione aerospaziale presenti a livello nazionale, 
2) coordinandone le politiche di sostegno (sviluppo industriale ed innovazione) 3) e creare la massa 
critica necessaria per proporsi all’estero come sistema integrato comparabile (anche in termini di 
dimensioni) con le principali realtà straniere (...)”. ( Mario Calderini - Presidente del Comitato Distretto 
aerospaziale Piemonte). 

 
Paolo Bellomia va oltre i confini settoriali e parla di un modello competitivo che favorirebbe il rilancio e lo 

sviluppo dell’intera industria manifatturiera nazionale in particolare attraverso la creazione di fenomeni di 
“emulazione”da parte dei settori ad esso connessi (ed in particolar modo quello metalmeccanico, a quella 
dell’elettronica della chimica e della logistica). 

 
“Ciò consentirebbe di migliorare e stabilizzare un’offerta di qualità sul mercato, offrendo all’intera 
industria manifatturiera nazionale un modello innovativo di sviluppo basato sulla promozione e la 
propagazione della crescita attraverso iniziative verticali ed orizzontali. (...) Ciò permette un 
posizionamento superiore consentendo di competere con prodotti tecnologicamente avanzati sia per 
l’aviazione civile che per quella militare in grado di competere su specifici segmenti della domanda 
mondiale (...).Il sistema aeronautico diventerebbe così anche un modello industriale di riferimento 
nazionale creando <<effetti di emulazione>> ed attrazione verso i settori dell’industria metal-meccanica 
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e connessi, dalla chimica all’elettronica alla logistica e così via.” (Paolo Bellomia – Vice president 
strategic marketing and commercial area DEMAspa - Campania) 

 
Dello stesso avviso è il dottor Acierno il quale evidenzia come un vantaggio da non sottovalutare è quello 

derivante dal fatto che questa iniziativa innovativa potrebbe spronare altri settori in progetti simili, che, come in 
questo caso, partano dal basso (ossia per iniziativa delle imprese o dei singoli enti territoriali) e non 
necessariamente dall’alto (per volontà della politica nazionale) 

 
“ (...). Il progetto di rete interdistrettuale può essere importante non solo per il settore aerospaziale ma 
anche per la competitività dell’intero Paese, come sprone per altri progetti, specie in un periodo come 
questo quando la politica nazionale ed europea danno sempre più importanza ad una capacità di 
competere su reti lunghe di imprese. Potrebbe essere in sostanza un esempio di come tale politica possa 
anche far leva su esperienze che, pur partendo dal basso, hanno quel grado di innovatività ed 
organizzazione tale da garantire al settore di reggere l’urto della competizione internazionale (...)” 
(Giuseppe Acierno – Presidente distretto aerospaziale Puglia). 

 
Allo stato attuale la Rete dei distretti aerospaziali si basa su un protocollo di intesa del 13 Settembre del 2008 

formalizzato da tre regioni (Campania, Puglia e Piemonte) ed in fase di estensione alla Regione Lombardia. 
L’obiettivo è quello di arrivare il prima possibile a quattro delibere regionali simmetriche in modo da 
formalizzarne in maniera definitiva l’assetto, e definire un’agenda di rete. 

Diverse sono state le problematiche che il progetto ha dovuto affrontare, tra cui in primis, quella di coordinare 
i vari obiettivi ed i tempi delle singole Regioni. L’ulteriore sviluppo della Rete dei distretti aerospaziali dipende 
proprio dalla capacità dei singoli di distretti regionali di trovare un proprio equilibrio organizzativo che consenta 
un dialogo reciproco chiaro e successivamente dall’organizzazione che tale rete riuscirà a implementare. È proprio 
su questi aspetti che focalizza la propria attenzione la dott.ssa Mona, la quale, sostiene che, senza queste buoni 
basi organizzative, difficilmente si potrà pensare di attivare un’incisiva azione di pressione a che il governo 
favorisca lo sviluppo di progetti comuni interdistrettuali. 

 
“(...) L’opportunità poi di fare lobby a livello nazionale e portare quindi la questione dal livello regionale 
a quello nazionale richiede un passo in più in quanto sarà un discorso che andrà valutato da un punto di 
vista politico, Arrivare ad una condivisione di progetti e ad un riconoscimento maggiore a livello 
nazionale sicuramente sarà utile a ciascun territorio. 
Tuttavia prima di arrivare a questo occorre innanzitutto che si crei un buon tavolo di dialogo in cui si 
impari a discutere e si trovano dei meccanismi di decisione (...)”(Claudia Mona Vicepresidente distretto 
aerospaziale lombardo) 

 
Per il professore Calderini, un numero significativo di problemi (in particolare relativi ai diversi processi 

amministrativi regionali ) è già stato affrontato ma rimangono i nodi legati all’interfaccia tra politiche regionali e 
nazionali. 

 
“(...) L’aerospazio è stato un caso di successo di collaborazione tra Regioni in cui si è registrata una 
diffusa sensibilità alla rilevanza strategica in termini tecnologici ed occupazionali del settore. Si presume 
che il passaggio alla “formalizzazione” della Rete dei distretti non sarà particolarmente difficoltoso visto 
che si andrà incontro a problemi di coordinamento sostanzialmente già affrontati. Ci sarà tuttavia il nodo 
della definizione delle modalità di interlocuzione col Governo centrale e della ricerca, pertanto, di una 
giusta armonia tra diverse unità di decisone politica (...)”. (Mario Calderini – Presidente distretto 
aerospazio Piemonte) 

 
 
12. Conclusioni: la Rete dei distretti - Stato di attuazione e prospettive future 
 

In definitiva quello della rete di distretti è un’iniziativa che propone un nuovo modello competitivo che va 
oltre i confini territoriali con l’obiettivo di creare un’agenda di settore che definisca una strategia ed azioni di 
filiera. La valutazione non può, pertanto, che essere positiva sia nell’ideologia che ne sta alla base che nei risultati 
che, ad oggi, sono stati raggiunti in termini di tempistica e di coinvolgimento e coordinamento degli attori in 
gioco. Il vero problema nel futuro sarà quello di dotarsi di un’organizzazione snella che consenta di coordinare al 
meglio i singoli obiettivi regionali nell’ottica di progetti di filiera comuni, nel rispetto delle competenze 
specifiche, e senza che si creino troppi squilibri nella suddivisione degli interventi in tali progetti.  
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Altro elemento essenziale per il futuro successo del progetto consiste nella capacità dei singoli stessi distretti 
regionali di dotarsi di strutture organizzative efficienti che riescano a comunicare in modo chiaro i loro obiettivi e 
le competenze che possono mettere in campo per la realizzazione dei progetti comuni.  

Infine, una volta che la rete diventerà effettivamente operativa, affinché si possano raggiungere gli obiettivi 
alla base del progetto occorrerà che ci sarà una forte integrazione tra Stato e Regioni affinché le tematiche 
proposte dal meta-distretto possano trovare il giusto supporto a livello nazionale e l’effettiva condivisione ed 
implementazione a livello regionale. 

 
“Occorre un intenso dialogo Stato e Regioni nello sviluppo di una politica unitaria di settore: 
1) livello nazionale: sulla base dei temi strategici proposti dal meta-distretto nel’agenda, il Governo 

centrale dovrebbe sviluppare “una grande politica nazionale di settore”; 
2) livello locale: questa poi, attraverso lo stesso meta distretto, dovrebbe essere declinata alle singole 

Regioni e quindi, da queste, tramite politiche di sviluppo e di informazione alle Pmi che vi operano”  
  (Mario Calderini – Presidente distretto aerospazio Piemonte). 

 
Pertanto, il successo della Rete dei distretti aerospaziali passerà necessariamente attraverso le seguenti fasi: 

1. le Regioni dovranno dotarsi di strutture distrettuali ben organizzate; 
2. la Rete dei distretti si dovrà caratterizzare per una struttura snella che eviti inutili duplicazioni funzionali e 

consideri la Rete in un’ottica di sistema; 
3. la definizione di un’agenda di rete che le singole strutture regionali e la struttura centrale provvedano ad 

implementare in modo organizzato e controllato; 
4. una forte integrazione tra Stato e regioni per una politica unitaria di settore che coordini in modo 

complementare i due livelli politici di azione. 
 
Certo si potrebbero aggiungere altri elementi, ma in base alle analisi ed alle interviste effettuate questi 

sembrano essere quelli che maggiormente emergono come fattori critici di successo. 
Solo in questo modo potrà crearsi l’integrazione auspicata che consenta di sfruttare le eccellenze locali nella 

prospettiva di incrementare la competitività internazionale non solo del settore aerospaziale ma di tutta l’industria 
manifatturiera nazionale attraverso i benefici economici che ne deriverebbero, quelli trasversali in termini di 
tecnologia, attraverso le possibilità collaborative offerte ai settori connessi (comprese possibilità di 
diversificazione o addirittura conversione di aziende a rischio di mercato) ed infine proponendo un nuovo modello 
competitivo che potrà essere poi emulato dagli altri settori.9  

 
9 Per l’intera politica di settore (collegata a questa specifica di rete distrettuale si rimanda a quanto detto a inizio capitolo). 
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