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Un miliardo
per la Cittadella
dell'aerospazio

a pagina 11 Rlnaldi

Laboratori, startup, aule e due musei
La cittadella aerospace al via nel 2022
Oltre un miliardo per il progetto di corso Marche. Zoff (Leonardo): «Dobbiamo essere competitivi»»

er primi, in-
sieme alla Re-
gione, abbia-

`\ mo pensato e
creduto in

questa visione di futuro». Mar-
co Zoff, capo della divisione
velivoli di Leonardo, ha ricor-
dato ieri all'Ovai l'impegno
preso due anni fa perla costru-
zione della cittadella dell'aero-
space. Ora quel progetto fa un
salto quantico in avanti con
una precisa roadmap, nuovi
protagonisti, oltre un miliardo
di finanziamenti (anche se non
ancora nero su bianco) e mag-
giori infrastrutture. «Qui ab-
biamo il cuore dei nostri labo-
ratori, che manterranno alto il
nostro livello di eccellenza per
i prossimi 3o-5o anni. E se la
politica ha un ruolo importan-
te in questo senso, dobbiamo
essere noi i primi a essere
competitivi», ha sferzato Zoff.

Gli stakeholder sono Regio-
ne, Comune, Polito, Unito,
Tne, Finpiemonte, Leonardo,
Avio Aero, Altec, Thales Alenía.
II miliardo e 15 necessari per la
realizzazione sono inscritti per
la quasi totalità nel Pnrr, qual-
cosa arriverà da fondi Ue, Cdp,
Bei, banche e privati. La mag-
gior parte (53%) servirà a erige-
re edifici per la didattica del

Rendering
Ecco come sarà
la futura
cittadella
dell'aerospace;
i lavori
dovrebbero
partire già nel
2022 per alcuni
progetti

Politecnico, laboratori di ricer-
ca scientifica, sperimentazio-
ne di nuove tecnologie di terra
e volo, lo Space Center e il Mu-
seo della Scienza e della tecno-
logia aeronautica: «Questa è
una novità — ha precisato Ful-
via Quagliotti, presidente del
distretto dell'aerospazio pie-
montese —, qualcosa simile
allo Smithsonian Museum di
Washington che conterrà ar-
chivi e documentazione sul-

l'aeronautica della nostra re-
gione e sarà animato da mo-
stre itineranti e sale per esperi-
menti per bambini».
Tornando ai fondi, i128% sarà
utilizzato per residenze, uffici,
commercio, strutture ricettive
e formazione professionale,
l'u% per incubatori e accelera-
tori di startup e l'8% per nuove
infrastrutture corporate.
La cittadella sorgerà su oltre

184 mila metri quadrati nel

On Iine
Puoi leggere e
commentare
l'articolo di
Andrea Rinaldi
sul nostro sito
www.torino.co
rriere.it
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quadrante tra corso Marche e
corso Francia e poggerà su u
sottoprogetti che partiranno
tra l'anno prossimo e il 2023:
laboratori di ricerca del Poli-
tecnico e delle aziende aero-
spaziali che su quell'area insi-
stono, la nuova sede di inge-
gneria aerospaziale, l'incuba-
tore Esa Bich dell'Asi che
dovrebbe arrivare a ospitare 7o
startup, il campus universita-
rio del volo, i già menzionati
Space center e Museo dell'ae-
ronautica, il nuovo quartier ge-
nerale di Leonardo, il miglio-
ramento dell'aeroporto Torino
Aeritalia e un people mover. A
questi si aggiungerà un parco
urbano, ma all'interno del co-
mune di Collegno.
La cittadella secondo le sti-

me avrà un effetto volano di
3,2 miliardi in io anni, crean-
do 2.500 nuovi occupati e arri-
vando a ospitare mille studen-
ti. Leonardo per la parte del
nucleo centrale «metterà a di-
sposizione edifici per labora-
tori con il Politecnico e inoltre
sul sito faremo negli anniinve-
stimenti privati in ricerca, la-
boratori e riqualificazione de-
gli edifici nei quali rimarre-
mo». Avio Aero invece intende
«essere partner attiva di que-
sta iniziativa che è fondamen-

tale perché permetterà alle
pmi di allinearsi con le diret-
trici di sviluppo tecnologico
dettate dalla grande industria
— ha rivelato Riccardo Procac-
ci, ad di Avio Aero —. La no-
stra aspirazione è vedere qui
realizzati dei grandi laboratori
di ricerca ma anche strutture
di testing dove poter speri-
mentare i prototipi e i dimo-

Procacci (Avio Aero)
«I temi fondamentali
per noi saranno
propulsione ibrido-
elettrica e idrogeno»

stratori che svilupperemo nei
laboratori-. I temi fondamen-
tali per noi saranno propulsio-
ne ibrido-elettrica e idroge-
no».
«Dopo la sua storica voca-

zione verso l'auto, negli ultimi
anni Torino si è aperta ad altre
realtà e tra queste c'è certa-
mente l'aerospazio — ha detto
il governatore regionale Cirio
—. Noi candidiamo questa cit-
tà a diventare la sede dell'aero-
spazio con idee molto chiare».

Andrea Rinaldi
El RIPRODUZIONE RISERVATA
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Laboratori, slartup. aule e due musei
La cilladella aeruspace al via nel 2022
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Aerospazio,
investimenti
per 1,1 miliardi
nella cittadella
di Torino

Filomena Greco
--apagina16

I NUMERI
Il Distretto
Aerospaziale
conta 350
aziende
con ricavi
stimati
in 7 miliardi
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La città dell'aerospazio di Torino
attira 1,1 miliardi d'investimenti
industria e innovazione

Leonardo, Politecnico,
Regione e Comune
accelerano sul progetto

Il piano potenzialmente
attiva ricadute sul territorio
per oltre 3 miliardi

Filomena Greco
TORINO

Vale un miliardo e cento milioni di in-
vestimenti e potenzialmente attiva ri-
cadute sul territorio per oltre tre mi-
liardi di euro. Torino prova ad accele-
rare sul dossier della Città dello Spa-
zio, progetto che vede allineati i
principali protagonisti, Leonardo con
le aree inutilizzate di corso Marche,
Politecnico di Torino, Regione e Co-
mune, accanto a Camera di commer-
cio di Torino e Distretto dell'aerospa-
zio, con il sostegno di Api e industriali.
Il presi dente di Finpiemonte Parteci-
pazioni, Francesco Zambon, mette in
filale cifre di quello che per ora è an-
cora uno studio di fatiibilità e lo fa du-
rante l'evento diapertura di Defence
e Aerospace Meetings, l'appunta-
mento che ogni due anni riunisce a
Torino imprese del settore prove-
nienti da tutto il mondo. 11 Program-
ma di intervento riguarda un'area da
z84mila metri quadri con un mix di
attività, dalla produzione ai laborato-
ri, fino alle residenze e agli spazi per
startup e incubatore Esa Bic, da poco
insediato in città. Per il 5o%si tratta di
spazi relativi a funzioni pubbliche odi
interesse generale. «Guardando al
Pnrr - spiega Zambon - i diversi in-
terventi del progetto sono di fatto co-
erenti con quanto prevedono sette li-
nee di investimento de l Piano, per un
totale di 13,3 miliardi. Questo vuol di-
re che sarebbero sufficienti l'8% delle
risorse del Pnrr coerenti con il proget-
to per coprirei costi dell'intervento».

«Qui vogliamo fare sviluppo indu-
striale» sottolinea Marco Zoff, Mana-
ging director Divisione Velivoli di Le-
onardo che indicale principali linee di
sviluppo del progetto: ricerca e inno-
vazione,in collaborazione stretta con
le Pmi ele startup, formazione diec-
cellenza, con Politecnico e Its Aero-

Rendering.
Uno degli spazi da realizzare nella futura
Città dell'aerospazio di corso Marche a
Torino

TECNOLOGIE
Per il gruppo Leonardo
Piemonte strategico
con 400 fornitori
di filiera, 1.200 addetti
tra diretti e indiretti

IL GOVERNATORE
Alberto Cirio:
«II Piemonte vuole
continuare a investire
e crescere
nell'aerospazio»

spazio e meccatronica, e infine rige-
nerazione urbana, con un intervento
che punta a restituire alla dttà un'area
ad oggi inaccessibile, integrata lungo
la direttrice della metro, con un parco
e due aree museali dedicate a tecnolo-
gie e all'esplorazione spaziale. «Per
Leonardo il Piemonte ha numeri im-
portanti, con 400 fornitori di filiera,
250 dei quali molto qualificati, i.aoo
addetti tra diretti e indiretti. Nell'area
di corso Marche abbiamo il cuore dei
nostri laboratori che avranno il com-
pito dimantenere livelli di eccellenza
peri prossimi3o-5o anni». L'obietti-
vo è accelerare il trasferimento tecno-
logico e rafforzare 11 sistema indu-
striale che ruota intorno ai big playe r,
oltre a Leonardo, Thales Alenia Space,
Avio Aero, Altec, Collins Aerospace.
«Dobbiamo rimanere i migliori e i più
competitivi, da soli non possiamo far-
cela - aggiunge Zoff - serve un ecosi-
stema che metta insieme ricerca ap-
plicata, Pmi e fornitori, accademia, un
luogo fisico dove poter lavorare insie-
me». In campo ci sono ì fondi assicu-
rati da Regione e Politecnico, ma sen-
za una spinta del Pnrr sarà compilcato
fare passi avanti «Dobbiamo convin-
cere il Governo che questa iniziativa
non rappresenta una minaccia per il
distretto dell'aerospazio lombardo e
laziale, l'obiettivo è lavorare in rete»
dicono fonti della Regione Piemonte.

«Il Piemonte - spiega ilpresidenteAl-
berto Cirio - vuole continuare a inve-
stiree crescere nell'aerospazio, mer-
coledì avremo un incontro come Re-
gioni su questo tema». La partitapoli-
tica resta aperta ma intanto il
progetto prende corpo e raddoppiagli
spazi rispetto all'ipotesi iniziale per-
ché integra nel piano dell'Open hub
dedicato all'aerospacela possibilità di
n'andare l'aeroporto Aeritaii, a ridos-
so dell'area, dove poter svolgere atti-
vità sperimentali e di testing. «Questo
progetto rappresenta un'importante
occasione di crescita per la filiera pie-
montese - sottolinea Fulvia Qua -
gliotti, presidente del Dap, Distretto
Aerospaziale Piemonte - che conta

350 aziende con un giro d'affari sti-
mato in 7 miliardi ma nel quale il con-
tributo delle imprese più piccole è an-
coralimitato,intorno al 15%». Gli in-
dustriali  insistono sui tempie chiedo-
no di fare in fretta. Lo sottolinea Dario
Gallina, presidente della Cdc di Tori-
no, lo ribadisce Giorgio Marsiaj presi-
dente dell'Unione industriale di Tori-
no: «Consideriamo decisiva questa
grande sfida, l'Unione si rende dispo-
nibile per incentivare e riorientare i
processi che potranno far crescere le
imprese in filiali trasversali come ae-
rospace e automotive, ma bisogna co-
gliere l'occasione e accelerare».
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Laboratori, startup, un parco e due musei: la cittadella
aerospace al via nel 2022
di Andrea Rinaldi

Oltre un miliardo per il progetto di corso Marche. Marco Zoff (Leonardo):
«Dobbiamo essere competitivi»

«Per primi, insieme alla Regione, abbiamo pensato e creduto in questa
visione di futuro». Marco Zoff, capo della divisione velivoli di Leonardo, ha
ricordato ieri all’Oval l’impegno preso due anni fa per la costruzione della
cittadella dell’aerospace. Ora quel progetto fa un salto quantico in avanti
con una precisa roadmap, nuovi protagonisti, oltre un miliardo di
finanziamenti (anche se non ancora nero su bianco) e maggiori
infrastrutture. «Qui abbiamo il cuore dei nostri laboratori, che manterranno
alto il nostro livello di eccellenza per i prossimi 30-50 anni. E se la politica
ha un ruolo importante in questo senso, dobbiamo essere noi i primi a
essere competitivi», ha sferzato Zoff. Gli stakeholder sono Regione, Comune,
Polito, Unito, Tne, Finpiemonte, Leonardo, Avio Aero, Altec, Thales Alenia. Il
miliardo e 15 necessari per la realizzazione sono inscritti per la quasi totalità
nel Pnrr, qualcosa arriverà da fondi Ue, Cdp, Bei, banche e privati.

Un museo come lo Smithsonian
La maggior parte (53%) servirà a erigere edifici per la didattica del
Politecnico, laboratori di ricerca scientifica, sperimentazione di nuove
tecnologie di terra e volo, lo Space Center e il Museo della Scienza e della
tecnologia aeronautica: «Questa è una novità — ha precisato Fulvia

LA PRIMA PAGINA DI OGGI
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Quagliotti, presidente del distretto dell’aerospazio piemontese —, qualcosa
simile allo Smithsonian Museum di Washington che conterrà archivi e
documentazione sull’aeronautica della nostra regione e sarà animato da
mostre itineranti e sale per esperimenti per bambini». Tornando ai fondi, il
28% sarà utilizzato per residenze, uffici, commercio, strutture ricettive e
formazione professionale, l’11% per incubatori e acceleratori di startup e
l’8% per nuove infrastrutture corporate. La cittadella sorgerà su oltre 184
mila metri quadrati nel quadrante tra corso Marche e corso Francia e
poggerà su 11 sottoprogetti che partiranno tra l’anno prossimo e il 2023:
laboratori di ricerca del Politecnico e delle aziende aerospaziali che su
quell’area insistono, la nuova sede di ingegneria aerospaziale, l’incubatore
Esa Bich dell’Asi che dovrebbe arrivare a ospitare 70 startup, il campus
universitario del volo, i già menzionati Space center e Museo
dell’aeronautica, il nuovo quartier generale di Leonardo, il miglioramento
dell’aeroporto Torino Aeritalia e un people mover. A questi si aggiungerà un
parco urbano, ma all’interno del comune di Collegno.

L’indotto
La cittadella secondo le stime avrà un effetto volano di 3,2 miliardi in 10
anni, creando 2.500 nuovi occupati e arrivando a ospitare mille studenti.
Leonardo per la parte del nucleo centrale «metterà a disposizione edifici per
laboratori con il Politecnico e inoltre sul sito faremo negli anni investimenti
privati in ricerca, laboratori e riqualificazione degli edifici nei quali
rimarremo». Avio Aero invece intende «essere partner attiva di questa
iniziativa che è fondamentale perché permetterà alle pmi di allinearsi con le
direttrici di sviluppo tecnologico dettate dalla grande industria — ha
rivelato Riccardo Procacci, ad di Avio Aero —. La nostra aspirazione è
vedere qui realizzati dei grandi laboratori di ricerca ma anche strutture di
testing dove poter sperimentare i prototipi e i dimostratori che
svilupperemo nei laboratori-. I temi fondamentali per noi saranno
propulsione ibrido-elettrica e idrogeno». «Dopo la sua storica vocazione
verso l’auto, negli ultimi anni Torino si è aperta ad altre realtà e tra queste
c’è certamente l’aerospazio — ha detto il governatore regionale Cirio —. Noi
candidiamo questa città a diventare la sede dell’aerospazio con idee molto
chiare».

La newsletter di Corriere Torino
Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Torino e del Piemonte iscriviti
gratis alla newsletter del Corriere Torino. Arriva tutti i giorni direttamente
nella tua casella di posta alle 7 del mattino. Basta cliccare qui
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

Leggi e commenta-

Chi Siamo | The Trust Project

Abbonati a Corriere della Sera | Gazzetta | El Mundo | Marca | RCS Mediagroup | Fondazione Corriere | Fondazione Cutuli | Quimamme | OFFERTE CORRIERE STORE | Buonpertutti |
Codici Sconto | Corso di Inglese - Francese

Servizi | Scrivi | Cookie policy e privacy

2 / 2

    TORINO.CORRIERE.IT
Data

Pagina

Foglio

30-11-2021



Martedì 30 Novembre
2021

 

FILTRA PER ZONE 

HOME CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA APPUNTAMENTI EVENTI SPORT ARTE LAVORO

30/11/2021

Torino ‘punta’ alla luna –
La città diventerà Space
City: progetto da un
miliardo di euro

CONDIVIDI

Torino ‘punta’ alla Luna. Sarà presentato nella giornata di oggi, martedì
30 Novembre, il dossier per la Space City da Finpiemonte e Regione.

Si tratta di un dossier con il quale  la Regione Piemonte chiede al governo un
piano di risorse pubbliche per far partire la Città dell’Aerospazio. I fondi
provengono dal Pnrr e dovrebbero ammontare ad oltre un miliardo di euro.

Spiega il Corriere della Sera: “Lo scenario è del tutto nuovo per la filiera delle
stelle piemontese, quella a più alto tasso tecnologico del territorio (qui si
producono satel l i t i  che deviano i l  corso degl i  asteroidi  e i  moduli  per
l’esplorazione spaziale), ma spesso relegata in secondo piano dalle istituzioni e
dall’industria che hanno sempre messo al centro l’auto e il suo indotto. Ora si
prova a voltare pagina”.

L’area di corso Marche e Campo Volo sarà trasformata secondo l’ambizioso
progetto, in un hub internazionale dell’industria, delle startup e della ricerca
applicata che potrà attrarre in città  grandi imprese e tecnologie.

Oggi l’assessore alle attività produttive del Piemonte Andrea Tronzano illustrerà
il piano che punta al rilancio del settore a più forte trazione tecnologica della
città.

«Oltre 350 imprese, 7 miliardi di fatturato, 25 mila addetti. Numeri più chiari non
ci possono essere — ha spiegato, ripreso dal Corriere della Sera,  Andrea
Tronzano — Quello che cerchiamo di fare è una cosa che va oltre l’ordinario. Lo
sviluppo dell’aerospazio è vitale per il territorio. Per questo la politica regionale
ha compiuto tutti i passi necessari per un lavoro di squadra condiviso con
ciascun protagonista della vita economica del Piemonte».

CRONACA
Torino – Si finge
muratore al
lavoro e ruba
un’auto: bloccato
dalla Polizia
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“Lo studio di pre-fattibilità – si legge sul Corriere della Sera – ” che potrebbe
attivare 1,15 miliardi di euro di risorse (il Pnrr ne prevede 13 per l’aerospazio),
è stato realizzato da Finpiemonte Partecipazioni. Nello specifico il dossier punta a
valorizzare l’area di Campo Volo per i test di droni e velivoli, e in Corso Marche
industria, startup e ricerca applicata, dove la parte del leone la faranno le
iniziative a vocazione pubblica. Il progetto è ambizioso, e per una volta condiviso
da tutt i  g l i  attor i :  grandi  e piccole aziende,  atenei ,  ist i tuzioni ,  f i l iera
dell’innovazione. Fino a pochi mesi fa andava in scena un altro film: un braccio di
ferro «fratricida» tra filiera dell’aerospazio e quella dell’auto per accaparrarsi le
risorse di «Torino Area di Crisi», tra città dell’Aerospazio e Mtcc. Quella partita è
finita quasi in pari”.

Ma ora si tenta il   salto di qualità: l’aerospazio può essere infatti una leva di
sviluppo che potrebbe superare anche l’industria dell’auto.

«L’Aerospace & Defence Meetings è un appuntamento importante per il nostro
distretto — ha aggiunto al Corriere Fulvia Quagliotti, presidente del Distretto
Aerospaziale Piemonte — che in questi anni è cresciuto e accompagna il
percorso di sviluppo della space economy nel nostro territorio insieme alle
grandi aziende, alle Istituzioni, gli atenei e i Centri di Ricerca, supportando e
coinvolgendo le Pmi».
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Torino vuole la Luna: piano da un miliardo per la Città

o 
dell'aerospazio
di Christian Benna

Domani la Regione presenta il piano che punta a far decollare l'hub

o

internazionale di corso Marche e Campo Volo

Torino scende dall'auto (almeno per un giorno) e guarda alla Luna. In rampa

di lancio c'è un dossier «stellare» da un miliardo di euro, un progetto con

cui la Regione Piemonte chiede al governo un pieno di risorse pubbliche

(fondi del Pnrr) per far decollare la Città dell'Aerospazio. Lo scenario è del

tutto nuovo per la filiera delle stelle piemontese, quella a più alto tasso

tecnologico del territorio (qui si producono satelliti che deviano il corso

degli asteroidi e i moduli per l'esplorazione spaziale), ma a lungo relegata in

secondo piano dalle istituzioni e dall'industria che hanno sempre messo al

centro delle iniziative pubbliche l'auto e il suo indotto. Ora si prova a voltare

pagina. L'obiettivo è far diventare l'area di corso Marche e Campo Volo un

hub internazionale dell'industria, delle startup e della ricerca applicata. In

pratica una Silicon Valley dell'aerospazio in centro città, in grado anche di

attrarre, oltre a quelle già presenti (Leonardo e Thales Alenia Space) altre

grandi imprese e tecnologie.

Galassie in fiera
Domani, alla Fiera Aerospace Defence & Meetings che si tiene al Lingotto,

l'assessore alle attività produttive del Piemonte Andrea Tronzano illustrerà

il piano per rilanciare il distretto a più forte trazione tecnologica del
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dello Stato

LA PRIMA PAGINA DI OGGI

Nq i áqlln I k!fl'lili !li }ryrÍ4 0119 upM'AnrA
•41•11Y4 4111 !It=,uro I nl va s!i~ll "ril

Lol` fd rarria Varia* üluit~
V••••i41Ha...;,... ••••-••s•.tir•-sél~i~r,..id,

_

á.~.~.~,~,...~• • 
,~.~ ..~_~._~

w~

Ir Rimalo, F5.41141 AINI.Y.liip-

a:~

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



2 / 3

    TORINO.CORRIERE.IT
Data

Pagina

Foglio

29-11-2021

territorio. «Oltre 35o imprese, 7 miliardi di fatturato, 25 mila addetti.

Numeri più chiari non ci possono essere — spiega Andrea Tronzano —

Quello che cerchiamo di fare è una cosa che va oltre l'ordinario. Lo sviluppo

dell'aerospazio è vitale per il territorio. Per questo la politica regionale ha

compiuto tutti i passi necessari per un lavoro di squadra condiviso con

ciascun protagonista della vita economica del Piemonte». Il progetto è

ambizioso, e per una volta condiviso da tutti gli attori: grandi e piccole

aziende, atenei, istituzioni, filiera delle startup. Fino a pochi mesi fa andava

in scena un altro film: un braccio di ferro «fratricida» tra filiera

dell'aerospazio e quella dell'auto per accaparrarsi le risorse di «Torino Area

di Crisi», tra città dell'Aerospazio e Mtcc. Quella partita è finita quasi in pari.

Adesso si prova a fare un salto di qualità, non solo per valore delle risorse,

ma più che altro culturale, identificando nell'aerospazio una leva di

sviluppo (ricerca, produzione e occupazione qualificata) che in prospettiva

potrebbe valere forse anche più dell'industria dell'auto. «L'Aerospace &

Defence Meetings è un appuntamento importante per il nostro distretto —

afferma Fulvia Quagliotti, presidente del Distretto Aerospaziale Piemonte —

che in questi anni è cresciuto e accompagna il percorso dí sviluppo della

space economy nel nostro territorio insieme alle grandi aziende, alle

Istituzioni, gli atenei e i Centri di Ricerca, supportando e coinvolgendo le

Pmi».

L'industria

Dici Torino. E pensi all'auto. Per un secolo il capoluogo piemontese è stato

sinonimo di quattro ruote e poco altro. In realtà Torino, e non da oggi, è

anche Leonardo e Thales Alenia Space, tra i più grandi player al mondo

dell'aerospace. Sotto la Mole è nata la cupola della stazione spaziale

internazionale, la «finestra» da dove gli astronauti in orbita osservano la

Terra. A Torino sono stati costruiti e si costruiscono i moduli per la Stazione

Spaziale internazionale. Si testano i rover per le missioni su Marte. Leonardo

produce i velivoli da trasporto tattico. Oggi la spinta propulsiva è alimentata

dalla Luna, primo passo per poi arrivare su Marte. «Torniamo sul satellite

non per fare quattro passi ma per rimanerci — spiega Massimo Comparini

ceo di Thales Alenia Space, 2,5 miliardi di fatturato e 8 mila addetti (più di

700 a Torino) — E noi siamo protagonisti delle prossime missioni Artemis».

Tas fornirà tre componenti chiave della stazione spaziale lunare Gateway: I-

Hab, Esprit, Halo, e realizzerà i due moduli della prima stazione spaziale

commerciale (per Axiom Space). Nei giorni in cui l'aeronautica soffre

ancora i malanni del Covid, lo Spazio è un'industria da quasi 40o miliardi in

forte crescita. Ecco perché Tas giovedì scorso ha alzato il velo su un

investimento da 7 milioni che di fatto raddoppia la capacità produttiva

(nella saldatura per attrito) dei moduli. «L'aeropazio — spiega Comparini —

è un settore in espansione. Ci sono le nuove esplorazioni lunari, avamposto

per poi andare su Marte e poi le missioni commerciali private. In questo

ambito la città dell'aerospazio di Torino giocherà un ruolo da

protagonista».
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Pmi «stellari»

«In Italia e soprattutto in Piemonte abbiamo una filiera industriale hitech

che pochi territori al mondo possono vantare», spiega Sabrina Corsino del

cda di E Goes e docente al Politecnico di Torino. -Il prossimo anno entra nel

vivo la missione Artemis per il ritorno sulla Luna e Torino sarà protagonista.

Questo è un settore su cui dobbiamo investire. Matte in polvere esiste

perché siamo andati sulla Luna Go anni fa. Lo spazio è un acceleratore

tecnologico». Ecco perché la Città dell'aerospazio diventa vitale per la filiera

fatta di Pm ad alto tasso tecnologico. Prendiamo il caso di Argotec, 7o

dipendenti circa. In questi giorni la società partecipa (con un microsatellite

made in Torino) alla prima missione spaziale che andrà a deviare un

asteroide. Dice il Ceo Davide Avino: -Siamo partner della Nasa nella

realizzazione di sistemi di telecomunicazioni lunari. La nuova corsa allo

spazio è una opportunità per tutto il nostro territorio». Prossima settimana

4 astronauti verranno ad allenarsi ad Altec che è il centro di eccellenza

italiano per la fornitura di servizi di ingegneria e logistica a supporto delle

operazioni e dell'utilizzo della Stazione Spaziale. Spiega Vincenzo Giorgio,

ceo di Altac: »Oggi forniamo logistica per la Stazione Spaziale e

addestramento. Ma ci candidiamo per gestire anche la logistica della

stazione lunare. E contiamo di raddoppiare gli attuali spazi all'interno della

città dell'aerospazio).

La newsletter del Corriere Torino

Se vuoi restale aggiornato sulle notizie di Torino e del Piemonte iscriviti

gratis alla newsletter del Corriere Torino. Arriva tutti i giorni direttamente

nella tua casella di posta alle 7 del mattino. Basta cliccare qui

Morte Michele Merlo: le-mail, le
strane ecchimosi e la diagnosi errata.
Ecco la cronaca degli ultimi giorni

Fiorentina-Sampdoria, punto di stolta_
le probabili formazioni, il ►natch alle
18.30

Barbie - Casa dei Sogni a 3 piani ed oltre 75
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Aerospazio
investimenti
per un miliardo
La Cittadella dell'aerospazio pren-
de forma, almeno nei progetti del-
la Regione e delle aziende coinvol-
te, come Leonardo e Avio Aero.
Nell'area di corso Marche sorge-
ranno un polo tecnologico e for-
mativo con laboratori di ricerca
aerospaziale sia universitari sia
aziendali, un parco urbano, resi-
denze per studenti e ricercatori,.
uno space center, un incubatore
per startup e un museo.
CLAUDIALUISE - PAGINA 42

IL CASO

CLAUDIA LUISE

a Cittadella dell'aero-
spazio prende forma,

 J almeno nei progetti
della Regione e delle

aziende coinvolte, come Leo-
nardo e Avio Aero. Nell'area di
corso Marche sorgeranno un
nuovo polo tecnologico e for-
mativo con laboratori dedicati
alla ricerca sulle tematiche ae-
rospaziali sia universitari sia
aziendali, un parco urbano, re-
sidenze per studenti e ricerca-
tori, uno «space center», un in-
cubatore per startup del setto-
re e un museo dedicato alla sto-
ria e alle sfide tecnologiche
dell'aeronautica e della esplo-
razione spaziale. A collegare
tutti questi edifici riqualificati,
sarà un People Mover, pratica-

La Regione con Leonardo e Avio Aero investe nell'area di corso Marche
Nascerà un polo tecnologico e formativo con l'incubatore per le startup

Aero zi ilsa o, futurop 
vale un
"Diversificaresl 

mente una monorotala auto-
matica. Un piano, presentato
ieri all'apertura dell'Aerospa-
ce & Defense meetings all'O-
val, che prevede un intervento
di oltre 1 miliardo, risorse che
per la quasi totalità arrivano
dal Pnrr. La maggior parte
(53%) riguarderà funzioni
pubbliche e di interesse gene-
rale, come edifici per la didatti-
ca del Politecnico, laboratori
di ricerca scientifica, sperimen-
tazione di nuove tecnologie di
terra e volo, lo Space Center e
il Museo dell'Aeronautica. Il
28% dei fondi sarà utilizzato
per residenze, uffici, commer-
cio, strutture ricettive e forma-
zione professionale, l'11% per
incubatori e acceleratori di
start up e l'8% per nuove infra-
strutture aziendali. «I numeri
non potrebbero essere più
chiari: in Piemonte il compar-
to conta 350 imprese, 7 miliar-
di di fatturato, 25.000 addetti.

?5.000
Gli addetti del settore
in Piemonte che conta

350 imprese
e fattura 7 miliardi

Quello che cerchiamo di fare —
spiega l'assessore regionale al-
lo Sviluppo delle attività pro-
duttive, Andrea Tronzano — è
una cosa che va oltre l'ordina-
rio. Differenziare è uno dei no-
stri obiettivi e pertanto lo svi-
luppo del settore è vitale per il
Piemonte. Ci crediamo molto
soprattutto per la forza che la
collaborazione pubblico-priva-
to può dare nei prossimi deter-
minanti 5 anni. Confidiamo
molto naturalmente nel soste-
gno del governo sul Pnrr». In
questo contesto troverà posto
anche la nuova sede dell'elisoc-
corso 118 e verrà ristrutturato
il primo aeroporto Alitalia. Se-
condo il cronoprogramma im-
maginato dalla Regione, tutto
sarà pronto entro il 2026 ma
già dal 2022 dovrebbero esse-
re realizzati il parco urbano e il
campus universitario del Vo-
lo. «Ci hanno chiesto un pro-

getto bandiera. L'aerospazio
sarà uno di questi. Sarà una
delle eccellenze in cui voglia-
mo primeggiare, insieme all'i-
drogeno, in un'ottica di fondi
Pnrr che può voler dire tanto,
ma anche nulla, se non sare-
mo in grado di dare concretez-
za», commenta il presidente
della Regione, Alberto Cirio. E
il sindaco di Torino, Stefano
Lo Russo, assicura: «La Città fa-
rà la sua parte per integrare
un'area che è stata per anni un
corpo estraneo, un fortino ine-
spugnabile. Ci sono le condi-
zioni per far sì che l'aerospazio
possa diventare un polo nazio-
nale». Una sfida considerata
decisiva anche dall'Unione In-
dustriali di Torino. «Il proget-
to — conclude il presidente de-
gli Industriali, Giorgio Marsiaj
— si integra perfettamente
nell'ecosistema dell'innovazio-
ne della città di Torino». —

TORINO
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Ecco come sarà la cittadella dell'aerospazio di corso Marche
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In corso Marche.

Nella cittadella
dell'aerospazio
tra i laboratori
una monorotaia

di Diego Longhin
a pagina 5

di Diego Longhin

Ogni città che si rispetti deve ave-
re un sistema di collegamento. E co-
sì sarà anche per la Città dell'Aero-
spazio che occuperà l'area tra corso
Marche e corso Francia, fino al cam-
po volo. Una moderna monorotaia
si muoverà come un serpente tra gli
edifici dalla stazione del metrò fino
all'Aeroclub. Spazi che oggi sono di
Leonardo, Thales Alenia Space, Al-
tec e Tne. Sono tante le funzioni che
vanno riorganizzate, da quelle pro-
duttive, soprattutto sulla frontiera
dei droni, a quelle di ricerca&svilup-
po, legate alla formazione del Poli-
tecnico, che nella Città avrà aule e
laboratori legati all'aerospazio.
Con il progetto firmato daParchi-

tetto Benedetto Camerana, Torino
avrà un Museo dedicato al compar-
to e uno Space Center per provare
nuove esperienze. E nel nuovo cam-
po volo sarà allestita una bolla per ri-
produrre gli ambienti che si trova-
no su altri pianeti, come quello luna-
re. «La Città dell'Aerospazio è la
grande opportunità per sviluppare
questo settore in Piemonte e per
creare un luogo di ricerca e svilup-
po strategico per l'affermazione del
settore a livello nazionale e interna-
zionale», dice la presidente del Di-
stretto Aerospaziale, Fulvia Qua-
gliotti. Un luogo che coinvolge an-
che il grande pubblico: «Grazie al

Progetto da 1,15 miliardi

Città dell'aerospazio
tra i laboratori

c'è pure la monorotaia

A Space center È la parte che sarà dedicata alla ricerca in ambito spazio

Museo della Scienza e della tecnolo-
gia aeronautica e grazie allo Space
Center, la Città è anche un impor-
tante progetto di rigenerazione ur-
bana. Sarà un grande hub di un set-
tore in crescita che vedrà il coinvol-
gimento delle piccole e medie im-

prese, delle startup, a cui saranno
dedicati 27 mila metri quadri di spa-
zio, e dell'Es».
Un progetto pilota che la Regione

ha presentato al governo nell'ambi-
to del Pnrr coinvolgendo imprese,
istituzioni, Politecnico eUniversità.
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Dall'alto, l'ingresso della
Città, la riqualificazione
urbana e l'area Pmi e startup

L'investimento complessivo è di
1,15 miliardi di euro, di cui il 50% per
finzioni pubbliche: 700 milioni per
nuove realizzazioni, oltre a 250 per
le manutenzioni. «Ci hanno chiesto
un progetto bandiera. L'aerospazio
sarà uno di questi. Sarà una delle ec-
ceilenze in cui vogliamo primeggia-
re, insieme all'idrogeno, in un'otti-
ca di fondi Pnrr che può voler dire
tanto, ma anche nulla, se non sare-
mo in grado di dare concretezza»,
sottolinea il presidente della Regio-
ne, Alberto Cirio, in apertura degli
Aerospace & Defense Meetings all'0-
val del Lingotto.
Dal Comune pronti a un cambio

di passo: «Daremo il nostro contri-
buto per il progetto sottolinea il
sindaco Stefano Lo. Russo la Città
farà la sua parte per integrare un'a-
rea che è stata per anni un corpo
estraneo, un fortino inespugnabile.
Ci sono le condizioni per far sì che
l'aerospazio possa diventare un po-
lo nazionale, non temo concorren-
za altri territori se faremo squadra e
con l'aiuto del governo». Soddisfat-
ti i responsabili di Leonardo: «Per
primi abbiamo pensato e creduto in
questa visione di futuro», sottoli-
nea Marco Zoff. In corso Marche si
contano 1500 persone di cui 700 in-
generi qualificati. «Abbiamo il cuo-
re dei nostri laboratori, che manter-
ranno alto il livello di eccellenza di
un luogo connesso con il mondo
peri prossimi 50 anni».
ORIPROOUZION E RISERVATA
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IL MEETING

Aziende da 28 Paesi
L'aerospazio

si ritrova all'Oval
In tre giorni previsti settemila incontri b2b con oltre mille partecipanti
"E l'unico evento del settore organizzato in Italia. C'è tutto il gotha"

C'è il primo motore realizzato
con la stampa 3D da parte di Avio
Aero che riduce i consumi del 20
per cento: è il primo ideato da ze-
ro e sviluppato in Europa da cin-
quant'anni a questa parte, e il
grosso del lavoro è stato fatto nel-
lo stabilimento di Rivalta, alle
porte di Torino. C'è la texana
Exos Aerospace systems&techno-
logies arrivata a Torino lo scorso
febbraio per fare ricercam svilup-
po e produzione di razzi riutiliz-
zabili. C'è poi Eos, il personale
computer dei veicoli spaziali, "in-
ventato" dalla azienda campana
Sidereus Space Dynamics, di Mat-
tia Barbarossa, il più giovane im-
prenditore del settore. E poi big
player italiani e internazionali:
Thales Alenia Space, Leonardo,
Altec, Collins aerospace, Airbus,
Atr e Boeing, Comac. Da oggi a
giovedì l'Oval del Lingotto si tra-
sforma nell'impero dello spazio
con gli Aerospace & Defense Mee-
tings, vetrina internazionale del-
le ultime tecnologie e arena di
scambi commerciali, grazie a ol-

tre 7mila incontri b2b, che per ra-
gioni sanitarie si svolgono anche
da remoto, di cui si seguirà lo svi-
luppo anche nei prossimi mesi.
Perché se quella che si apre oggi
a Torino punta a diventare la più
grande fiera del settore in Euro-
pa, «è importante conteggiarne
l'impatto, in modo da poter dimo-
strare con i numeri il successo a
chi vorrà partecipare all'edizio-
ne del 2023» ha spiegato l'asses-
sore all'internazionalizzazione
Fabrizio Ricca, presentando la
manifestazione. Per almeno sei
mesi, il Ceip seguirà il filo dei con-
tatti avviati durante i meetings.
«In passato abbiamo visto investi-
menti ampliarsi proprio grazie a
questo evento - ha chiarito il pre-
sidente Dario Peirone - Exos ad
esempio ha aperto qui un polo
dopo gli Adm». Con quasi 1300
partecipanti e 600 imprese da 28
paesi la tre giorni è anche occa-
sione per riflettere sulle sfide
che attendono il settore nei pros-
simi anni. In chiave globale - co-
me la rivoluzione ecologica del

trasporto aereo e dell'aerospa-
zio, lo sviluppo di sistemi avanza-
ti adatti alla mobilità urbana -
ma anche a livello locale. Dopo-
domani il Distretto piemontese
dell'aerospazio organizza un con-
vegno per fare il punto sul setto-
re in regione: 350 aziende, 25mi-
la addetti e 7 miliardi di fattura-
to.
Ma già oggi prima dell'apertu-

ra della business convention (al-
le 14 con registrazione online) Re-
gione, Camera di Commercio, Po-
litecnico e Leonardo presentano
il progetto della cittadella dell'ae-
rospazio sull'asse di corso Mar-
che a Torino, che sarà il cuore
hub di un piano di investimenti
da un miliardo di euro che la Re-
gione ha chiesto sul Pnrr. «Abbia-
mo già investito 15 milioni per la
cittadella di corso Marche: transi-
zione energetica, ricambio gene-
razionale, smart sono le parole
chiave di un settore in grande
espansione» ha spiegato l'asses-
sore regionale alle attività pro-
duttive Andrea Tronzano.
— mc.g.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli Aerospace &
defense
meetings che si
aprono all'Oval
dureranno fino a
giovedì.
E un evento
biennale
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Aziende da 38 Paesi
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L'EVENTO In contemporanea, svelata anche la Città dell'Aerospazio

Airbus e Boeing al Lingotto
Torino capitale dello spazio

Polo di attrazione per
multinazionali, imprese,
startup e partnership inter-
nazionali. Gli Aerospace &
Defense Meetings quest'an-
no accolgono 1.300 parteci-
panti e 600 imprese da 28
paesi all'Oval di Torino.
L'evento è sostenuto dalla
Regione Piemonte e Camera
di commercio ed è organizza-
to dalla Aerospace, in colla-
borazione con Ceipiemonte e
Ice-Agenzia. «L'obiettivo è
farla diventare la più grande
manifestazione in Europa»
commenta l'assessore regio-
nale Fabrizio Ricca. Sosteni-
bilità, cybersecurity, nuove
frontiere e sistemi avanzati
di mobilità aerea urbana:
ruota attorno a questi quattro
temi, l'ottava edizione di Ae-
rospace & Defense Meeting.
«Avremo in città i più impor-

Aerospace & Defense Meetings

tanti attori del settore aero-
spaziale - commenta il presi-
dente della Camera di Com-
mercio di Torino Dario Galli-
na -. Torino è la capitale
dell'aerospaziale in Italia. Se
una filiera è forte deve avere
una manifestazione altret-
tanto forte». A partire da que-
st'anno poi si intende stabili-

re un osservatorio per map-
pare le ricadute economiche
dell'evento sul territorio. «La
Regione Piemonte crede
molto in questo settore e pre-
senta, accanto agli A&DM, il
progetto della Città dell'Ae-
rospazio» ricorda l'assessore
regionale Andrea Tronzano.
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COME RIPARTE L'INDUSTRIA

Centomila 500
a Mirafiori
E un miliardo
per Space City
di Christian Benna

entile fornitore,
l..J confermiamo

ufficialmente che a partire da
gennaio 2023 il volume di
500 Bev sarà incrementato a
ioo mila vetture». Venerdì
Stellantis ha scritto alla filiera
dell'auto piemontese (e non
solo) per annunciare che è
tempo di scaldare i motori
sull'elettrico con il
raddoppio, della produzione
a Mirafiori. E domani al
Lingotto tocca all'industria
delle stelle. La Regione
Piemonte presenta un piano
da un miliardo di euro perla
Città dell'Aerospazio. Un
dossier per far decollare l'hub
di corso Marche con i fondi
del Pnrr.
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Da domani all'Oval

Pmi protagoniste
al meeting

dell'aerospazio

di Mariachiara Giacosa
a pagina 9

di Mariachiara Giacosa

L'ANALISI

Solide e redditizie
le Pmi dell'aerospazio
battono la pandemia

rospaziale (Dap), Fulvia Quagliotti -
Gli Aerospace&defense Meetings
sono una vetrina importante e mai
come quest'anno sono un'occasio-
ne per rilanciare la centralità di To-
rino e del Piemonte rispetto alle di-
rettrici internazionali che traccia-
no i percorsi di sviluppo del setto-
re».

volta che la tre giorni Il punto di partenza lo offre la te-L'ultima
dell'aerospazio si è  a Torino, si di laurea di uno studente del Di

nell'autunno del 2019, è 
fatta

 il Covid e la partimento ingegneria gestionale e

pandemia erano ancora fuori dai ra della produzione del Politecnico di

dar. Perciò quello che si ritrova da Torino sullo stato di salute del com-

martedì a giovedì all'Oval del Lin- 
parto, le ricadute economiche e i
posti di lavoro, che sarà presentata

gotto è il mondo del "dopo" in un ai Meetings il 1° dicembre, alle
comparto industriale segnato dalla 15 e.
globale crisi sanitaria, e poi econo- Delle 350, diciannove sono gran-
mica, degli ultimi venti mesi 

D

, e che 
Delle 350, diciannove sono 

di aziende, 59 medie (tra i 50 e i 250
ora è pronto a ripartire. Da domani dipendenti) 132 piccole, 77 micro,
a giovedì, gli "Aerospace&defense ovvero con meno di dieci dipenden-
meetings" ospitano quest'anno ti. In tutto hanno 2500 addetti, mol-
1200 aziende da 28 paesi. Qualche ti dei quali ad alta specializzazione,
nome: Avio Aero, Collins aerospa il 70 per cento dei quali reclutati
ce, Leonardo, Mecaer aviation dalle macro aziende e dalle multi-
group, Thales Alenia che hanno se- nazionali. Sette miliardi il fatturato
di in Piemonte. Airbus, A.tr, Das- complessivo: 1'84,8 per cento gene-
sault aviation, dalla Francia e, dalla rato delle realtà più grandi, il 10 dal-
Cina, Comac. le medie imprese, e il 5 da quelle

Oltre che arena di scambi com- piccole.
merciali e platea delle ultime inno- Su tutte la pandemia ha avuto un
vazioni tecnologiche, la tre giorni è impatto rilevante, ma sono stati so-
l'occasione per promuovere il Pie- prattutto i grandi gruppi a registra-
monte come terra di investimenti re fatturati in calo, con utili sempre
per queste realtà e per aggiornare positivi (per otto aziende su dieci),
la fotografia del settore qui rappre- anche se con segno negativo rispet-
senta 350 tra grandi. aziende e pmi, to agli anni precedenti. In particola-
a cui aggiungere un numero cre- re: nel 2020, sono state le grandi
scente di start up. Player globali, aziende a manifestare maggiore
ma pure realtà locali con un'ovvia sofferenza perché hanno visto gli
vocazione all'export e commesse in- utili netti perdere il 50 per cento ri-
ternazionali. «Si tratta di un appun- spetto al 2019, a fronte di un calo di
tamento strategico per il nostro di- appena qualche punto nell'anno
stretto che accompagna il percorso precedente.
di sviluppo della space economy Molto più contenuto l'impatto
nella nostra regione insieme alle sulle imprese piccole, cresciute di
grandi aziende, alle istituzioni, alle oltre il 40 per cento tra il 2018 e il
università e ai Centri di ricerca - ri- 2019, hanno registrato un calo del 5
leva la presidente del Distretto ae-

per cento di utile nell'ultimo anno.
Anche dal punto di vista della capa-
cità di generare reddito, il compar-
to dell'aerospazio rappresenta buo-
ni margini. A fronte del tasso di inte-
resse sui depositi bancari, tra lo 0,3
e 1'1,32 per cento, la redditività di
queste attività è superiore alt per
cento. Significa che chi ha investito
risorse in queste aziende ha guada-
gnato di più di chi ha puntato sui
depositi bancari. Analogo profilo
se si guarda la redditività dei capita-
le e degli investimenti: oltre il 90
per cento delle imprese dell'aero-
spazio ha un "Roi" (return on invest-
ment) positivo.
Per il Piemonte difesa e aerospa-

zio rappresentano uno degli asset
strategici: vi sono destinati i fondi
del Pnrr e quelli dell'area di crisi
complessa che ha da poco ricevuto
165 milioni dal ministero dello Svi-
luppo economico da investire su au-
tomotive e appunto sulla cittadella
dell'aerospazio, luogo di ricerca,
impresa e innovazione tecnologi-
ca, che sorgerà lungo l'asse di corso
Marche grazie a investimenti in ar-
rivo anche da Regione, Politecnico
e aziende, Leonardo in testa. Se ne
parla domani, nella cerimonia di
apertura, a cui partecipano, oltre al
presidente della Regione Alberto
Cirio e al sindaco di Torino Stefano
Lo Russo, anche il vice ministro Gil-
berto Pichetto, il rettore del Politec-
nico, Guido Saranno e Marco Zoff,
responsabile della divisione velivo-
li di Leonardo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'aerospazio piemontese ai raggi X
• Totale • Grandi (sopra i 250 dipendenti) I Medie (50-250 dipendenti) Piccole (to-so dipendenti) Micro imprese (<10 dipendenti)

LE IMPRESE

59

 lì 132

140

FATTURATO COMPLESSIVO

9,9%

5,3%

84,8%

QUOTA DI IMPRESE CON "ROI" POSITIVO
(ritorno sull'investimenti)

80% 81%

Micro Piccole Medie Grandi

Da domani partono
gli Aerospace&Defense

Meetings all'Oval
e il distretto regionale
si presenta in salute

Con i piccoli che vanno
anche meglio dei big

QUOTE DI IMPRESE CON «801" SUPERIORE AL. 10%

Al vertice Fulvia Quagliotti

lallepubblica

Tonno

DIPENDENTI

16%

13,9%

ER0SPA. CE
A

5 T 1; R I 1"

Priorità ai patiti in scadenza
Vaccinazioni senza prenowe

11.1.14.we

Lmánolfiunv

70,1%

Solide e redditizie
le Pali delf aerospazio

tono la pandemia
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