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Il cluster tecnologico
L'aerospazio cresce in Europa,
27 miliardi nelle start up —p.20

Aerospazio,
la Tech economy
in Europa vale
27 miliardi
Economia dello spazio
Il Cluster Tecnologico
Nazionale festeggia a Torino
i primiio annidi attività
L'Italia al terzo posto
in Europa per numero
di start up innovative
Filomena Greco
TORINO

Perla space economylasfidaècomplessa:trasformarsidasettore di nicchia sostenuto dagli investimenti
pubblici su programmi di medio e
lungo periodoa veroe proprio volano
economico,aperto a nuovi soggetti
industrialie agliinvestitori.La strada, però, sembra tracciata, almeno
stando ai datielaboratidalla Fondazione Amaldipresentatiin anteprima
aTorino.LaSpace Techeconomyvale
26,3miliardi,un valore aumentato di
quasi4volte rispetto al2017 mentre

gliinvestimentiincapo alventurecapitan hanno raggiuntol'anno scorso
i3miliardi,triplicati in un anno e in
crescita anche nel 2022. «L'Italia spiega Lorenzo Scatena segretario
generale della Fondazione Amaldiè ilterzo paesein Europa per numero
distartup nelsettore Spacetech,375
società, anche se il valore del segmento è sottostimato, intorno ai 2
miliardi,nonostantel'Italia siailterzo paesecontributore diEsae ilsesto
al mondo perinvestimentinellospazio in rapporto al Pil».La sfida dunque è allineare il valore economico
con il ruolo dell'Italia nei principali
programmidiesplorazione.Idistretti
industrialiattivinell'aersopaziosono
13,abreve siaggiungeràanche quello
delle Marche.Sono natidopolacostituzione del Cluster nazionale dell'aerospazio,suiniziativa dell'allora ministro FrancescoProfumoe guidato
da Cinzia Leone,ente che hafesteggiato i dieci annidiattività a Torino.
«Abbiamoiniziato un viaggiotraidistretti-sottolinea -e in linea con il
pianostrategico pensiamosia necessarioguardaresempre piùoltreiconfini nazionali percompetere alivello
internazionale su ricerca e innovazione».IlPiemonte rappresenta uno

snodoindustrialefondamentale per
laspace economy.«Torino èla capitale dell'esplorazione spaziale con i
programmidiesplorazione in orbita
bassa,la produzione dei modulicommercialie illavoro che sistafacendo
sulla nuovastazione cislunare» sottolinea Massimo Comparini ceo di
ThalesAleniaSpace Italia.IlPiemontescommettesull'aerospazio peril rilancioindustriale dellaregionetanto
daaveraffidatoalprogetto della Città
dell'aerospazio-che coinvolgel'area
dicorso Marche diLeonardoe ilPolitecnico diTorino-ilruolo di progetto
bandiera perilPnrr.«Abbiamoquantificatoil valore dell'interventoin circa1,15miliardi-spiegal'assessore alloSviluppo economico delPiemonte
AndreaTronzano-e1127 maggioincontreremo il ministro Colao per
presentargliilprogetto.Manca davvero poco per arrivare alla fase esecutiva, serve rimanere molto concentrati». Oggi,sintetizza la presidente del distretto piemontese Fulvia Quagliotti, la realtà conta 35o
imprese,2omila addetti e un valore
dicirca7miliardi,con unaspecializzazione ampiache va dalle tecnologie della Difesa(Leonardo)alpowertrain(Avio Aero)fino all'aerospazio.
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Satelliti.
Gli ingegneri di Thales Alenia Space al
lavoro all'interno della camera pulita
per svolgere le attività sul satellite
scientifico Euclid
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II valore degli
investimenti di Venture
capital nelle start up è
triplicato in un anno ed
è in crescita nel 2022

Imprese &" Territori

EWE

164948

lagalleria del lirenneroanuri:,
abbattuto l'ultimo dnifnumna.
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