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L'ANALISI

Solide e redditizie
le Pmi dell'aerospazio
Pmi protagoniste battono la pandemia
al meeting
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vocazione all'exporte commesse in- utili netti perdere il 50 per cento riternazionali. «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
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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
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leva la presidente del Distretto aeRitaglio

POLITICA REGIONALE

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

164948

dell'aerospazio

Quotidiano

la Repubblica

Data
Pagina

Torino

Foglio

29-11-2021
1+9
2/2

L'aerospazio piemontese ai raggi X
•Totale •Grandi(sopra i 250 dipendenti) I Medie(50-250 dipendenti)
LE IMPRESE

Piccole(to-so dipendenti)

Micro imprese(<10 dipendenti)

FATTURATO COMPLESSIVO

DIPENDENTI
84,8%

70,1%

59
9,9%

lì 132
140
QUOTA DI IMPRESE CON "ROI" POSITIVO
(ritorno sull'investimenti)

16%
13,9%

5,3%
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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

Al vertice Fulvia Quagliotti

lallepubblica

Tonno
Priorità ai patiti in scadenza
Vaccinazioni senza prenowe
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Solide e redditizie
le Pali delfaerospazio
tono la pandemia
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