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L'appello del Distretto Aerospaziale Piemontese alle piccole imprese in cerca di sbocchi

La metalmeccanica delfuturo
si trova oltre i confini del cielo
IL RETROSCENA

zio, mettendo a disposizione
scienza e progettazione industriale — spiega la presidente
Fulvia Quagliotti - La collaborazione con il Politecnico e l'Università ci permette un aggiornamento continuo e il
coinvolgimento di risorse su
temi di stretta attualità, come
l'Urban Air Mobility, e una
mappatura delle aziende che

ANTONIO LO CAMPO

3 uno dei settori strategici per la ripresa economica. E Torino e il
Piemonte si confermano capitali delsettore aerospaziale con i programmi già
avviati. Dal ritorno sulla Luna
con astronauti tramite il Programma"Artemis"all'esplorazione robotica di Marte, fino
ai programmi in campo aeronautico, come quello del caccia "Tempest". Il tutto in attesa della creazione della Cittadella dell'Aerospazio che sorgerà nell'area di corso Marche, aerospaziale da sempre,
e da dove già sono stati costruiti i moduli della Stazione Spaziale (con Thales Alenia Space)e dove si prepara la più importante missione europea
per l'esplorazione marziana
(dal centro di Altec).
Il Distretto Aerospaziale Piemonte (Dap) ha incontrato le
imprese iscritte all'Amma(Associazione dei Metalmeccanici) all'Unione Industriale, per
condividere le strategie e coinvolgere aziende che al mo-
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Lanciata
la candidatura
a ospitare l'incubatore
business perl'Esa

Riproduzione di un'installazione spaziale
mento,pur avendo le tecnologie, non operano nel mondo
dell'aerospazio.E nelfrattempo annuncia la candidatura di
Torino come sede di un incubatore business dell'Esa, l'Agenzia Spaziale Europea.
La chiave della competitività delle imprese sarà di
creare ecosistemi integrati
verso l'innovazione in cui si

riesca a governare la trasformazione digitale del manufacturing, e implementare
tecnologie collegate al settore, come intelligenza artificiale, realtà virtuale e sicurezza in campo cibernetico.
«Il Dap è strutturato per accompagnare le imprese attraverso un percorso di innovazioni nel mondo dell'aerospa-

lavorano nell'aerospazio. Con
Politecnico e Leonardo condividiamo il percorso di nascita
e sviluppo della Città dell'Aerospazio. La nostra futura sede sorgerà proprio nei pressi
della cittadella aerospaziale».
«La missione del Dap - aggiunge il direttore Marco Galimberti - è di stimolare e affiancare i
progetti disviluppo e competitività delle industrie del territorio prospettando loro una visione a medio-lungo termine
negliinvestimenti». —
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