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PRESENTAZIONE
Lo sviluppo internazionale della filiera aerospaziale del Lazio rappresenta da tempo uno degli obiettivi rilevanti del programma strategico di Unioncamere Lazio e della Camera di Commercio di Roma. L'impegno profuso in questo ambito ha prodotto importanti risultati tra i quali vanno in particolare ricordati la realizzazione, ormai completata, del Tecnopolo Tiburtino e l'avvio del Galileo
Test Range; due progetti che pongono definitivamente Roma e il Lazio tra le aree eccellenti in Europa nel sistema aerospaziale, comprendendo in tale sistema la produzione industriale, i servizi,
la ricerca scientifica, la formazione avanzata. Questo lavoro rappresenta un ulteriore significativo
contributo offerto in questa direzione; esso è stato infatti realizzato dall'Osservatorio sull'internazionalizzazione del Lazio dell'Università Luiss Guido Carli, in collaborazione con Unioncamere Lazio, con l'intento di monitorare le dinamiche di espansione estera delle imprese della regione e,
nella fattispecie, di quelle aerospaziali, nonché di comprendere le misure utili per il rafforzamento della loro competitività internazionale.
Abbiamo voluto questo studio con un duplice specifico obiettivo: in primo luogo, disporre di un'analisi approfondita della composizione del settore aerospaziale esistente nel Lazio in termini di tipologia di imprese, relazioni tra le stesse, presenza e funzioni di altri attori rilevanti, proiezione internazionale; in secondo luogo, comprendere i modelli di business che sono maggiormente diffusi nelle imprese laziali operanti in tale settore, e in particolare le opportunità e le problematiche
connesse al loro processo di internazionalizzazione. Una approfondita conoscenza di questi aspetti appare particolarmente rilevante in questa precisa fase storica in cui la Regione Lazio, insieme
a Comune e Provincia di Roma e con il supporto delle competenti Autorità nazionali, è impegnata nella promozione del nostro territorio come una delle sedi centrali del “sistema Galileo”, il maggiore investimento infrastrutturale fino ad ora lanciato dall'Unione Europea, destinato a rendere
nei prossimi decenni l'industria aerospaziale uno dei cardini dell'economia europea.
I risultati ottenuti da questa ricerca forniscono una accurata chiave di lettura delle problematiche
che la filiera aerospaziale del Lazio si trova ad affrontare, anche in relazione alla forza competitiva delle altre regioni europee dove sono concentrate la ricerca e le produzioni aerospaziali: dai Midi Pirénées (Tolosa) alla Baviera, dall'Inghilterra occidentale al Galles. Individuano anche le questioni nodali da cui dipenderà il tipo di evoluzione che l'economia laziale potrà seguire e la misura in cui si riuscirà a sfruttare il suo grande potenziale. Le conoscenze prodotte appaiono, dunque,
utili anche per focalizzare meglio gli strumenti di intervento che Governo ed Istituzioni pubbliche
possono mettere a punto per accompagnare in modo efficace l'evoluzione fisiologica dell'aerospazio laziale.
Andrea Mondello
Presidente Unioncamere Lazio
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INTRODUZIONE

I contenuti della ricerca
Questo lavoro offre un'approfondita analisi della filiera aerospaziale localizzata nella regione Lazio. Lo studio è basato sulle evidenze emerse da interviste direttamente realizzate presso un campione significativo di imprese aerospaziali operanti nella regione e da colloqui con diverse istituzioni pubbliche, università e centri di ricerca impegnati in questo ambito.
La ricerca è stata condotta con l'obiettivo di approfondire le seguenti due grandi tematiche: i) l'articolazione della filiera aerospaziale del Lazio, con riferimento al tessuto imprenditoriale, al sistema della ricerca e, infine, al sistema di relazioni tra i diversi attori coinvolti; ii) i più rilevanti percorsi strategici seguiti dalle imprese aerospaziali operanti nel Lazio, con particolare attenzione ai loro modelli di business e alle dinamiche di internazionalizzazione. L'analisi di queste tematiche è
stata sviluppata anche tenendo conto delle evidenze emerse dalla rilevazione delle caratteristiche
dei più significativi clusters dell'industria aerospaziale esistenti a livello internazionali e nazionale.
La ricerca è articolata in tre sezioni. La prima esamina, sulla base delle informazioni e dei dati disponibili, la struttura delle più rilevanti filiere dell'aerospazio esistenti a livello internazionale e in
Italia. In particolare, sono presentati i dati relativi ai clusters localizzati nel Galles, nel North West
of England, nel South West of England e nelle West Midlands, nell'Ile de France, nei Midì Pyrénées, in Baviera e nella Aviation Valley polacca; è anche presentato il caso dello Stato del Quebec
in Canada. Sono poi descritte le principali filiere dell'aerospazio localizzate in Italia e, in particolare, quelle del Piemonte, della Campania, della Lombardia e della Puglia. Lo studio delle caratteristiche che la filiera aerospaziale assume in ciascuna di queste aree geografiche e la strutturazione organizzativa che ne consegue ha una doppia finalità: per un verso porre in luce gli aspetti di
eccellenza e le best practices che emergono nelle diverse esperienze territoriali; per l'altro, fornire una visione d'insieme, utile per comprendere il possibile posizionamento che l'industria aerospaziale del Lazio può occupare a livello internazionale e le connessioni che questa, attraverso i
suoi attori, può stabilire con gli aggregati esistenti nelle altre aree geografiche di eccellenza.
La seconda sezione del lavoro approfondisce la struttura della filiera aerospaziale localizzata nel
Lazio. È descritta innanzitutto la sua composizione imprenditoriale, la tipologia dimensionale delle imprese che ne fanno parte, il loro posizionamento strategico, la loro diffusione nel territorio
regionale e le connessioni a livello locale e internazionale con gli altri operatori del settore. Sulla
base delle evidenze emerse dall'indagine empirica condotta dal gruppo di ricerca sono stati descritti i principali modelli di business perseguiti dalle aziende aerospaziali del Lazio. Metodologie
di analisi statistica sono state impiegate anche per porre in luce la consistenza e le principali caratteristiche del “capitale relazionale” di cui tali aziende sono dotate. Da ultimo, sono state presentate le principali potenzialità inerenti allo sviluppo del Distretto Tecnologico Aerospaziale da
qualche tempo formalmente avviato nel Lazio.
Lo studio della struttura della filiera è concluso dall'esame del vasto sistema di ricerca scientifica
che esiste nel territorio della regione. Sul tema, vengono descritti i principali dipartimenti delle
università laziali e i relativi programmi di ricerca inerenti l'aerospazio. In maniera analoga, sono
presentati i principali programmi di formazione superiore sulle tematiche di questo settore e offerti dalle stesse università.
La terza e conclusiva sezione del lavoro pone in evidenza le strategie adottate dalla filiera in oggetto in particolare nel suo processo di sviluppo internazionale. Particolare attenzione è posta sull'approfondimento della connessione biunivoca esistente tra evoluzione internazionale e innovazione, condotto da un punto di vista teorico, ma con precisi approfondimenti riferiti alla realtà laziale. L'interazione tra crescita della capacità innovativa ed espansione estera viene colta anche
nell'esame delle principali modalità utilizzate dalle imprese aerospaziali della regione per operare
sui mercati internazionali; esame che si sofferma in particolare sugli accordi di collaborazione, sui
consorzi e sulle joint ventures.
I dati raccolti tramite l'indagine empirica hanno anche consentito di discutere l'intensità dei prin9

cipali vincoli che possono frenare l'espansione internazionale delle aziende in questione. Nella fattispecie, è esaminato il rilievo di cinque tipologie di ostacolo: i) culturale; ii) relazionale; iii) finanziario; iv) dimensionale; v) competitivo, sottolineando nel contempo le influenze reciproche che
sussistono tra questi vincoli.
Gli ultimi due capitoli della terza sezione (e dell'intero lavoro) sono dedicati all'internazionalizzazione “passiva” della filiera aerospaziale nel Lazio. È descritta l'articolazione delle imprese aerospaziali di origine estera localizzate nella regione, e sono esaminati alcuni degli effetti che esse
sembrano produrre nell'evoluzione dell'intera filiera. Sono poi chiariti i fattori di attrattività che
queste imprese identificano nella regione Lazio e che potrebbero assumere rilevanza nelle future scelte localizzative di altri operatori aerospaziali internazionali.

Una sintesi dei principali risultati emersi
In Europa è possibile identificare una decina di cluster aerospaziali che mostrano un rilievo produttivo ed economico realmente internazionale; quello localizzato nel Lazio può essere considerato uno di questi. Si tratta di un dato molto significativo in considerazione della notevole concentrazione territoriale dell'industria aerospaziale, del suo rilievo tecnologico ed economico e delle
importanti esternalità che essa genera a beneficio di altri settori produttivi. Nell'aerospazio, il Lazio dispone, dunque, dell'opportunità di assumere un ruolo significativo nell'industria europea e
anche mondiale, e di beneficiare di un importante fattore trainante il suo complessivo sviluppo
economico. Situazioni di notevole eccellenza produttiva e scientifica esistono anche in ben quattro altre regioni italiane; ne consegue che, soprattutto se i diversi clusters operanti all'interno del
Paese riusciranno ad integrarsi efficacemente, l'Italia potrà rappresentare un attore di prim'ordine nell'industria mondiale dell'aerospazio.
La necessità di un'integrazione tra i diversi cluster connessi con il settore aerospaziale ed operanti nel nostro paese deriva da una duplice considerazione: da un lato i diversi agglomerati industriali individuati in Italia, se individualmente considerati, non presentano una massa critica adeguata a sostenere una vera competizione a livello internazionale; dall'altro, pur nella presenza di
un comune denominatore settoriale che riunisce questi clusters, è possibile identificare alcune
specificità produttive che ben si prestano ad una integrazione di più ampio respiro. La filiera produttiva esistente nel Lazio è, in effetti, ancora oggi limitata in termini di numerosità e dimensione complessiva degli attori coinvolti, soprattutto se considerata rispetto alle altre principali aree
di localizzazione delle imprese aerospaziali. Per giunta, gran parte delle imprese che ne fanno parte considera l'aerospazio solo una tra le diverse aree di business dove operare e, abbastanza spesso, non quella più importante; in altri termini, risulta complessivamente limitato il grado di specializzazione delle imprese laziali nelle applicazioni aerospaziali. Questa situazione ha due spiegazioni fondamentali: la dipendenza ancora molto forte da una domanda pubblica caratterizzata da intrinseca volatilità; il fatto che molte aziende si sono “avvicinate” all'aerospazio, provenendo da altri settori dove rimane collocato il loro core business.
Uno degli aspetti che caratterizza in senso positivo l'aerospazio nel Lazio è la presenza di un congruo numero di imprese di dimensioni grandi o medio-grandi. Realtà che vantano posizioni consolidate anche nei mercati internazionali e in grado di alimentare una notevole attività di innovazione. Queste imprese partecipano normalmente ai grandi progetti di dimensione internazionale,
assumendo non di rado ruoli di primo piano.
Dal punto di vista numerico, prevalgono comunque le aziende di piccole e medie dimensioni che,
pur entro i limiti connaturati alla loro struttura, appaiono estremamente vitali. Un aspetto assolutamente centrale, posto in evidenza dallo studio, è la rilevanza che l'integrazione tra imprese leader e sistema delle PMI altamente innovative ha per lo sviluppo di tutta la filiera. Su questo punto, il sistema laziale mostra diverse esperienze positive, favorite anche da un certo consolidamento temporale che caratterizza un buon numero degli operatori in questione. Sono, tuttavia, emersi anche notevoli ambiti di miglioramento, connessi alla necessità di favorire lo sviluppo di forme
10

di collaborazione strategica tra i diversi attori. Tale meccanismo, infatti, avrebbe il merito di innescare dei processi di crescita soprattutto a vantaggio delle PMI, predisponendo quelle condizioni
materiali e immateriali necessarie alla partecipazione di quest'ultime a grandi progetti internazionali in collaborazione con gli operatori più grandi.
Lo sviluppo del tessuto relazionale tra le imprese dell'aerospazio è certamente favorito dalla loro
notevole concentrazione territoriale. L'area urbana di Roma (se considerata comprensiva anche
del comune di Pomezia) aggrega la parte nettamente preponderante della filiera; realtà rilevanti
sono collocate anche nel territorio di Frosinone, ad Anagni e nella provincia di Latina. La centralità di Roma è stata rafforzata in questi ultimi anni da consistenti investimenti infrastrutturali e in
particolare, dalla predisposizione di aree industriali praticamente dedicate alle imprese dell'aerospazio e in generale delle alte tecnologie. Va ricordato in particolare il Tecnopolo Tiburtino dove
avranno sede, tra l'altro, le strutture direzionali e scientifiche del Galileo Test Range.
I risultati dell'indagine empirica hanno, inoltre, permesso di identificare due modelli di business,
che rappresentano gli schemi di gestione prevalenti tra le aziende aerospaziali laziali. Gran parte
di queste rientra nella categoria denominata Global integrated. Si tratta di imprese caratterizzate
da un forte coinvolgimento strategico e organizzativo su iniziative di livello internazionale. Relativamente numeroso è anche il secondo modello di riferimento, definitio International specific e
composto da aziende operanti a livello internazionale, ma sulla base di relazioni e connessioni non
strutturate e comunque meno rilevanti rispetto al caso precedente. In ogni modo, la quasi totalità delle imprese aerospaziali laziali conferma un consistente posizionamento internazionale, spesso basato su un forte sistema di relazioni con attori appartenenti ad altri contesti geografici. Va
precisato che le imprese medio piccole fanno riferimento soprattutto a clienti nazionali; i rapporti internazionali, al contrario, sono sviluppati con i fornitori e con gli altri interlocutori in progetti di
dimensione europea. L'orientamento fortemente internazionale delle imprese laziali è confermato dall'approfondimento dei fattori che queste percepiscono come ostacoli alla propria espansione estera; il vincolo culturale, inteso come tendenza personale dell'imprenditore e del management ad operare a livello locale, è infatti percepito solo in pochissimi casi.
Dall'esame del comportamento strategico delle imprese global integrated risulta ulteriormente
evidente l'importanza del capitale relazionale che lega tali imprese agli altri attori della filiera a livello sia nazionale che internazionale. In particolare, le connessioni che l'impresa riesce ad attivare con altri operatori nella stessa filiera creano le condizioni basilari per attivare il circuito virtuoso
“innovazione - internazionalizzazione”; per un verso, offrono l'opportunità all'impresa di valorizzare le proprie specifiche competenze tecniche nell'ambito di grandi progetti internazionali; per l'altro, permettono all'impresa di essere parte di reti internazionali da cui trarre nuove opportunità di
sviluppo della propria conoscenza e capacità innovativa.
Esiste dunque tra le imprese laziali una forte attitudine sia nella direzione dell'internazionalizzazione che dell'innovazione; tuttavia, nella implementazione pratica di questo orientamento, una parte considerevole dei casi esaminati evidenzia l'ostacolo dimensionale e le conseguenti difficoltà
sul piano delle disponibilità finanziarie e della capacità competitiva. L'indagine pone in evidenza il
grosso nodo del superamento degli svantaggi connessi alla liability of smallness che indeboliscono fortemente quella parte (molto rilevante) di imprenditoria laziale costituita da PMI, e che rischiano di rallentare il processo evolutivo che l'industria aerospaziale nel suo complesso ha da alcuni anni intrapreso con un certo successo.
Si potrebbe manifestare il problema, paradossale quanto grave, di aver creato un contesto territoriale estremamente attrattivo in termini, ad esempio, di infrastrutture dedicate, di qualità delle
risorse umane disponibili, di opportunità di mercato, ma che rimane fortemente sotto - utilizzato
a causa dei limiti di una porzione considerevole degli attori che sono parte di quel contesto e della difficoltà di attrarne altri. In questo senso, il numero relativamente non elevato di aziende, che
nel Lazio sono significativamente coinvolte nelle produzioni riguardanti lo “spazio”, rappresenta
un limite oggettivamente grave per almeno due ragioni. In primo luogo, non permette a tali imprese di avvantaggiarsi delle economie di agglomerazione; in secondo luogo, rende meno conveniente operare sul territorio laziale.
11

In questi ultimi anni, è stato avviato nel Lazio una importante azione volta a migliorare le “condizioni di contesto”, per presentare la regione come un'area credibile e vantaggiosa per gli investitori internazionali, nella fattispecie nel settore aerospaziale; un'azione che è stata resa possibile
anche dal forte, diretto impegno di molte istituzioni locali e tra queste, in particolar modo dalle Camere di Commercio. A quell'azione occorre ora affiancarne un'altra, orientata a stimolare l'arricchimento del tessuto imprenditoriale, in termini sia di numerosità degli operatori che di loro dimensione media. È necessario intervenire sui diversi limiti connessi alla piccola dimensione e alle sue limitate capacità d'investimento. Su questo tema, l'indagine presso le imprese ha fornito anche alcune indicazioni puntuali. Appare particolarmente necessario favorire: i) il rafforzamento delle relazioni con le grandi aziende italiane che operano a livello internazionale; ii) lo sviluppo
della collaborazione con i dipartimenti di ricerca universitari, attraverso l'implementazione di meccanismi efficaci (probabilmente almeno in parte diversi da quelli che regolano i rapporti ormai consolidati tra grandi gruppi e università); iii) l'attuazione di azioni di comunicazione e promozione delle competenze tecnologiche detenute dalle imprese; iv) l'implementazione di meccanismi che
permettano anche alle imprese minori di beneficiare dell'avvio di grandi progetti di dimensione
europea.
Dall'indagine emerge con grande chiarezza che le università rappresentano uno snodo cruciale
nel processo evolutivo che la filiera aerospaziale del Lazio potrà conoscere nei prossimi anni. Esse generano una notevole attività scientifica in grado di produrre risultati di rilievo anche internazionale; al tempo stesso, hanno attivato una consistente offerta di formazione superiore che garantisce la disponibilità sul territorio di risorse umane con elevata qualificazione e potenziale. Il rilievo del sistema universitario nella filiera aerospaziale trova una importante conferma nell'opinione espressa dalle imprese aerospaziali di origine estera inserite nel campione esaminato circa i
fattori di attrattività del Lazio. L'opportunità di sviluppare relazioni efficaci con le università e i centri di ricerca costituisce di gran lunga l'aspetto più frequentemente segnalato tra i punti di forza
attualmente percepiti dalle imprese internazionali. La convergenza su questo aspetto risulta ancora più marcata nell'ambito della verifica dei fattori che in futuro saranno più importanti nel determinare l'attrattività del Lazio per le produzioni aerospaziali.
Queste evidenze offrono una chiara indicazione strategica circa l'opportunità di rendere il sistema universitario e della ricerca laziale un perno su cui basare la competitività della regione. A tal
fine, pare necessario operare per il rafforzamento di quattro aspetti basilari:
• il potenziale di svolgimento delle attività di ricerca;
• la connessione con il mondo della produzione e in particolare con le imprese di dimensione minore;
• la presenza internazionale;
• la comunicazione.
Per quanto riguarda il primo punto, oltre all'ovvia misura dell'incremento delle risorse investite in
particolare da soggetti privati, appare necessario facilitare il coordinamento e l'integrazione tra i
vari gruppi di ricerca; in questo senso, può essere utile promuovere una qualche forma di programmazione generale della ricerca che individui gli indirizzi prioritari e faciliti l'ottimizzazione dell'uso delle risorse. Si tratta di un'ipotesi evidentemente complessa che va attentamente meditata e la cui eventuale attuazione richiede l'individuazione di un adeguato equilibrio tra spinte e sensibilità spesso eterogenee. L'indagine ha però mostrato chiaramente che lasciare che la produzione scientifica proceda esclusivamente sulla base di un approccio bottom-up rischia di comportare, come minimo, una consistente dispersione delle risorse e degli sforzi.
L'importanza del secondo punto richiamato sopra è già emersa in precedenza; vale la pena qui ribadire la necessità di individuare adeguati strumenti per il trasferimento di conoscenza dalle università alle imprese, ma anche dalle imprese alle università, per quanto riguarda le aree e le condizioni di implementazione delle innovazioni tecnologiche. In questa prospettiva, deve continuare a crescere il ruolo che la ricerca prodotta nelle nostre università ha nella comunità scientifica
internazionale; non va dimenticato che nelle alte tecnologie, il prestigio guadagnato nell'ambito
di tale comunità ha una valenza notevole anche all'interno del sistema industriale. In altri termini,
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la misura in cui le università laziali diventano leader a livello internazionale nella ricerca in campo
aerospaziale influenza direttamente e in modo consistente il coinvolgimento che le imprese internazionali in questo settore possono sviluppare nel Lazio.
Di qui, il quarto indirizzo che concerne la comunicazione. È importante dare tutta l'evidenza possibile del potenziale di ricerca e produttivo esistente nel Lazio al fine di rafforzare la corretta percezione di tale potenziale presso gli operatori e le istituzioni internazionali. Proprio relativamente
a questo aspetto, il lavoro ha evidenziato un dato molto incoraggiante: il manifestarsi tra le imprese di origine esterna al Lazio di una sorta di “curva di esperienza” positiva. Le imprese con maggiore coinvolgimento operativo sul territorio in termini di attività produttive o di ricerca tendono a
dare giudizi migliori dell'attrattività della regione e della convenienza ad operare al suo interno; al
contrario, i giudizi meno entusiastici sul posizionamento nel Lazio arrivano più frequentemente
da coloro che hanno minor coinvolgimento operativo.
Le articolate evidenze emerse nel corso dell'indagine offrono numerosi spunti di riflessione che
il testo ha cercato di cogliere e sviluppare in modo appropriato. Ne emerge un quadro piuttosto
differenziato, di difficile lettura sintetica, soprattutto se considerato anche in relazione alle caratteristiche degli altri grandi clusters aerospaziali europei. Quattro questioni sembra però corretto
segnalare come “grandi impegni di fondo” su cui crediamo si debba focalizzare l'iniziativa delle
istituzioni e di tutti gli operatori coinvolti ai vari livelli nel sistema aerospaziale laziale e di tutto il
Paese:
• il Lazio vanta una serie di elementi tali da rendere il suo territorio un “ambiente favorevole” per l'industria aerospaziale; occorre che il sistema produttivo locale sappia sfruttare
appieno questa opportunità, aumentando il proprio diretto impegno in questo settore;
• il sistema universitario deve compiere un ulteriore “salto in avanti”: oggi rappresenta un
asset importante della filiera aerospaziale del Lazio; deve riuscire a divenire il motore principale della sua proiezione internazionale;
• le grandi imprese devono ragionare anche come “istituzioni”, preoccupandosi di accompagnare la crescita del tessuto produttivo locale, stimolando e facilitando lo sviluppo internazionale delle imprese minori ad alto potenziale;
• le Istituzioni pubbliche devono svolgere al meglio il loro fondamentale ruolo di indirizzo
attivo, di coordinamento e di promozione di tutto il sistema aerospaziale, favorendo il continuo rafforzamento dell'attrattività del territorio regionale.

Matteo G. Caroli
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SEZIONE I
LA STRUTTURA DEI PRINCIPALI CLUSTER AEROSPAZIALI
INTERNAZIONALI E NAZIONALI
1 PRINCIPALI CLUSTER INTERNAZIONALI NEL SETTORE AEROSPAZIALE∗
IL REGNO UNITO

1.1

1.1.1 IL GALLES.

Localizzazioni macroeconomiche
•
•
•
•
•

Nazione: Regno Unito
Regione: Galles Meridionale (sia Sud Est che Sud Ovest), Galles Nord Orientale;
Popolazione Galles: 2.900.000 unità
Estensione: 20.732 Km2
Città: Cardiff (estensione: 139 Km2; 2.222 ab/Km2), Nantgarw (Sud Est), Swansea (Sud
Ovest; estensione: 378 Km2; 591 ab/Km2), Broughton, Flintshire (Nord Est; estensione:
438 Km2; 341 ab/Km2 )
Negli ultimi quindici anni il Galles ha visto crescere notevolmente il suo rilievo nel panorama
europeo e globale, affermandosi quale vera e propria forza motrice nello sviluppo e
nell’applicazione di nuove tecnologie, soprattutto in settori di traenza e specializzazione quali
aerospazio, automotive, ICT, biotecnologie, ottica, optronica e semiconduttori. L’azione congiunta
dell’agenzia locale di sviluppo e delle altre istituzioni pubbliche, insieme agli elevati livelli di
produttività e innovatività locale, ai bassi costi operativi, e agli incentivi e benefici fiscali di matrice
comunitaria, hanno contribuito alla creazione e promozione di un buon business clime, cui è
seguita un’azione di attrazione di grandi operatori internazionali, quali Agilent Technologies,
Bosch, Toyota, Airbus, Ford e Sony.
Livello di sviluppo economico locale1
•
•
•
•

PIL: 38,2 miliardi £
PIL procapite: 13.174 £
Valore aggiunto complessivo: 35,1 miliardi £
Valore aggiunto procapite: 11.400 £, con punte di 16.074 £ a Cardiff e 13.623 £ nel
Flintshire

∗

Il presente capitolo è stato redatto dalla dott.ssa Concetta Galasso
1
Le principali informazioni necessarie alla realizzazione dei paragrafi successivi sono state tratte da vari documenti
della Welsh Development Agency, del Department of Trade and Industry (in particolare la ricerca “Business Clusters in
the UK – a first Assessment”, realizzata dalla Trend Business Research per conto del DTI) e del progetto “Future Skills
Wales” per i quali si rimanda rispettivamente ai siti internet www.wda.co.uk, www.dti.gov.uk/clusters/map/,
www.futureskillswales.com.
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Incidenza del cluster sull’area di riferimento
Il cluster abbraccia tre differenti aree, rispettivamente nel Nord Est, nel Sud Ovest e nel Sud Est
della regione. In particolare la concentrazione più elevata si riscontra proprio nel Sud Est (circa il
40-42% del totale di imprese), in corrispondenza dell’aeroporto internazionale di Cardiff, e delle
aree di Swansea e Newport, mentre un buon 30% è localizzato nel Sud Ovest, in corrispondenza
del centro di Park Aberporth. La parte residua si concentra nel Nord Est attorno alla città di
Broughton (dove si costruiscono le ali per i velivoli AIRBUS e le strutture della Rayteon per il jet
Hawker):
• numero di imprese e unità locali: oltre 150 imprese;
• occupazione: 20.000 unità (pari al 17% della forza lavoro del Regno Unito nel settore), di
cui 9.000 nel settore della manutenzione e riparazione;
• dimensione media delle imprese del cluster: poco meno del 50% del totale ha mediamente
66 dipendenti; accanto alle PMI c’è un gran numero di grandi operatori internazionali, le cui
dimensioni si aggirano mediamente attorno ai 1.000-1.500 dipendenti;
• fatturato: oltre 2 miliardi di Euro, di cui 1 miliardo provenienti dalle attività di manutenzione e
riparazione.
Descrizione delle attività del cluster2
In seguito ad un complessivo processo di riconversione industriale il Galles ha abbandonato i
suoi tradizionali settori di attività, spostandosi fortemente verso settori tradizionali (agricoltura e
alimentari, legno, tessile e turismo) o altri di traenza (aerospaziale, biotecnologie, elettronica e
automotive, optoelettronica e equipaggiamenti industriali). In particolare, dal 1990 il Galles ha
sperimentato una crescita di 800 milioni di dollari nel settore aerospaziale, imponendosi quale vero
e proprio centro di eccellenza in tale ambito.
Nella parte meridionale della regione (Cardiff e Nantgarw nel Sud Est; Swansea nel Sud Ovest)
è presente una forte concentrazione con riferimento alle attività di manutenzione, riparazione e
revisione di aeromobili e vettori spaziali (MRO), per usi sia civili che militari; in particolare il fulcro di
tali attività è costituito dalla GE Aircraft Engine Services Limited - che dispone in prossimità di
Cardiff della più ampia area al mondo per la revisione motori di aeromobili – dalla British Airways
Maintenance.
Nel Nord Est, nella zona del Flintshire, prevale l’attività di costruzione di strutture e parti di
strutture aeronautiche (in particolare ali di aeromobili per la Airbus). Più del 30% del totale MRO
del Regno Unito e il 25% dell’occupazione nazionale nel settore sono concentrati nelle 30 miglia
circostanti l’Aeroporto Internazionale di Cardiff.

2

I principali riferimenti per questa sezione comprendono dati e pubblicazioni periodiche della WalesTrade International
e della Welsh Development Agency, per le quali si rimanda ai siti internet www.walestrade.com, www.wda.co.uk; inoltre
“The Aerospace Industry and Air Transport in Wales”, may 2005, National Assembly for Wales.

16

Fonte: Nostra elaborazione

FIGURA 1.1 – LOCALIZZAZIONE E CONCENTRAZIONE DELLE IMPRESE LEADER NEL CLUSTER AEROSPAZIALE DEL GALLES.

Competitività del distretto
Il cluster aerospaziale del Galles attraversa attualmente una fase di sostanziale stabilità del
proprio ciclo di vita, e le dinamiche interne mostrano una flessione tanto nei livelli occupazionali
quanto nel tasso di attività delle imprese locali, direttamente o indirettamente riconducibili al
settore.
Lo scarso grado di diffusione territoriale della filiera evidenzia l’esistenza di notevoli fenomeni
agglomerativi nella parte meridionale, soprattutto in corrispondenza della città di Cardiff e dell’area
sud-occidentale, caratterizzate da un elevato grado di accessibilità e infrastrutturazione. In
particolare, è proprio nei dintorni della capitale che si concentra il 35% delle attività di MRO
nazionali e il 25% della relativa occupazione.
In realtà, l’eccessiva specializzazione in attività di MRO, tipicamente labour-intensive, e dunque
suscettibili di ri-localizzazione in economie emergenti dotate di manodopera specializzata a basso
costo, costituisce nel medio-lungo termine una minaccia per la sopravvivenza e la strategicità
internazionale del cluster aerospaziale. Inoltre, le ridotte dimensioni delle imprese locali e la
mancanza di competenze manageriali e di marketing, riduce le opportunità e le eventuali
esternalità positive di relazioni, joint venture e collaborazioni tra PMI e grandi multinazionali del
settore.
Al contempo, l’apprezzamento della sterlina contribuisce ad influenzare negativamente la
competitività delle imprese manifatturiere medio piccole del cluster, e ad indebolire il loro vantaggio
in termini di competenze e skills produttivi e di design, di tradizioni e commitment verso il settore
aerospaziale.
A fronte di ciò le istituzioni del territorio si sono attivate attraverso programmi di promozione
delle attività a maggior valore aggiunto, e di intenso rafforzamento della base formativa a diretto
supporto del settore aerospaziale e delle attività hi-tech in generale.

Imprese leader
Sono presenti nel Galles oltre 100 imprese operanti nel settore aerospaziale e nei servizi ad
esso collegati (con un fatturato totale di oltre 3,6 miliardi di dollari, e più di 20.000 addetti), tra cui
alcuni dei leader mondiali del settore (6 tra i primi 10 gruppi mondiali), presso cui trovano impiego
più di 20.000 persone, sia in ambito civile che militare. Alcuni dei nomi più importanti sono:
• Airbus: produzione di parti e componenti per aeromobili Airbus, in particolare ali per il
nuovo A380;
• Babcock Defence: erogazione servizi di supporto prevalentemente al settore e alle
istituzioni pubbliche della difesa;
• British Airways Maintenance Cardiff: servizi di manutenzione e riparazione, in particolare
per Boeing 777 e 747;
• British Airways Avionics Engineering: commercializzazione di elettronica per l’aeronautica e
l’aviazione, per grandi compagnie aeree internazionali;
• British Airways Interiors: riparazione e sostituzione di interni e poltrone, finiture, cabine e
superfici, bagni, pavimentazione e tappezzeria di bordo;
• Contour Premium Seating Ltd: produzione di sedili e poltrone per categoria business e
prima classe;
• DARA (Defence Aviation Repair Agency): Agenzia nazionale preposta alla manutenzione,
riparazione e sostituzione di aeromobili e programmi per le forze armate nazionali;
• GE Engine Aircraft Engine Services: centro manutenzione motori per conto dei principali
operatori internazionali del settore;
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•

•
•

•

General Dynamics UK Ltd: studio e realizzazione di sistemi di comunicazione militare,
modelli di gestione dello spazio di battaglia, e sistemi di gestione delle informazioni e delle
missioni;
NORDAM Europe Ltd: manutenzione e riparazione di motori e loro componenti;
Raytheon Aircraft Services Ltd: installazione e modificazione di componenti avioniche
complesse, tecnologie non distruttive per diagnostica, calibrazione e monitoraggio dei
motori;
Thales Optics Ltd: design, sviluppo e produzione di moduli e componenti ottici per uso civile
e militare.

TABELLA 1.2. – PRINCIPALI COMPARTI E SUBCOMPARTI DI SPECIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE LEADER DEL CLUSTER
IMPRESE

Airbus
Babcock
British Airways
Contour
DARA
General Dynamics
General Electric
Nordam
Raytheon
Thales

Produz. di parti e
componenti
X

Avionica

SETTORI DI ATTIVITA’
MRO
Motori

Interni

Servizi di
supporto
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

Fonte: Nostra elaborazione

Strutture di formazione e ricerca3
Il sistema universitario del Galles si compone di 9 atenei, frequentati da oltre 60.000 studenti.
Molto forti e sedimentati appaiono i legami e le collaborazioni con il mondo imprenditoriale, cui
seguono frequenti fenomeni di spin-off. In particolare, nel settore aerospaziale è stato da poco
lanciato un nuovo programma di formazione, noto come “Aerospace training Wales”.
Gli atenei sono:
• Barry College International Aerospace Training Centre: propone esperienze formative in
tutti gli ambiti del settore aerospaziale, quali aerodinamica, sistemi elettromeccanici per gli
apparecchi e loro gestione, manutenzione, avionica e studi industriali, oltre che tecnologie
e sistemi di propulsione e approvvigionamento. Il centro è approvato dall’Autorità per
l’Aviazione Civile (CAA), e rappresenta uno dei quattro training providers del Regno Unito,
con competenza per le attività di formazione di ingegneri e tecnici aerospaziali europei;
• Pontypridd College: collabora attivamente con la British Airways Avionics Engineering e la
GE Aircraft Engine Services;
• Ystrad Mynach College: porta avanti un programma per la British Airways Interiors
Engineering (BAIE) e la Nordam Aerospace;
• Deeside College: offre percorsi formativi nell’ambito della meccanica e dell’ingegneria
aerospaziale;
3

Analogamente a quanto detto per le parti precedenti, anche per la sezione dedicata alle università e ai centri di R&D
è stato fatto ricorso alle indicazioni della Welsh Development Agency, sebbene in questo caso si sia proceduto ad
analizzare e approfondire in maniera puntuale attività e percorsi formativi offerti da ciascuno di essi, al fine di esplicitare
le iniziative e le linee di ricerca maggiormente rilevanti nell’economia del presente lavoro, atte cioè a fungere da best
practice internazionali.
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•
•
•
•

•
•

North East Wales Institute: vanta corsi di alta formazione in Ingegneria Aeronautica,
Elettronica e Meccanica, Tecnologie Spaziali;
Lufthansa Resource Technical Training (LRRT): organizzazione certificata per la
formazione del personale impiegato nella manutenzione di aeromobili;
University of Glamorgan: offre corsi di alta formazione in Ingegneria Aerospaziale;
University of Wales, Cardiff: collabora con Boeing, McDonnell Douglas, BAE SYSTEMS
(Airbus) Ltd, BAE SYSTEMS (Operations) Ltd, DERA (ora QinetiQ), Matra BAE Dynamics
(UK) Ltd e NASA in vari progetti di ricerca e secondo differenti modalità di insegnamento;
University of Wales (Swansea): offre corsi di alta formazione in Ingegneria Aerospaziale e
Comunicazioni Aerospaziali;
University of Wales (Aberystwyth): offre corsi di alta formazione in Tecnologie Spaziali.

TABELLA 1.3 – PRINCIPALI

AMBITI SCIENTIFICI DI SPECIALIZZAZIONE DELLE UNIVERSITÀ E STRUTTURE DI FORMAZIONE INTERNE AL

CLUSTER

UNIVERSITA'

SETTORI
Ingegn. Aerospaz. E
Aeronautica

Barry College
Pontypridd College
Ystrad Mynach College
Deeside College
North East Wales Institute
University of Glamorgan
University of Wales

Meccanica

X
X
X
X

X
X
X
X

Elettronica/Avionica

Tecnologie Spaziali

X
X

X

X

X
X

Fonte: Nostra elaborazione

Analisi SWOT del cluster4

•
•
•
•
•
•
•
•

PUNTI DI FORZA
elevata produttività del settore
forte concentrazione di impianti manifatturieri
hi-tech
presenza di grandi operatori internazionali
formazione e competenze manifatturiere e di
design
forza lavoro flessibile, motivata e qualificata
istituzioni accademiche, università e enti di
alta formazione nei settori hi-tech
elevata
dotazione
infrastrutturale
e
accessibilità dell’area per i clienti
iniziative di jv e co-sviluppo tra PMI e grandi
attori internazionali

4

•
•
•
•
•

•

PUNTI DI DEBOLEZZA
PMI con scarse competenze manageriali
e di marketing
pochi legami inter-impresa
carenza di fonti di approvvigionamento
locali
processi di riconversione industriale
eccessiva specializzazione in attività di
MRO suscettibili di rilocalizzazione nei
PVS
fattore lavoro e logistica relativamente
costosi per il settore

Le principali informazioni al riguardo sono state tratte da documenti e pubblicazioni della Welsh Development
Agency, per le quali si rimanda al sito internet www.wda.com, dalla ricerca “Doing Business and Investing inWales”,
(2003), PricewaterhouseCoopers, e da “Business Clusters in the UK - a first Assessmen”, (2001),
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•
•
•

OPPORTUNITA’
supporto di Istituzioni e Agenzie di sviluppo al
settore
miglioramento della formazione a supporto
del settore
politiche di stimolo alle relazioni universitàimpresa e spin-off

•

•
•
•
•

MINACCE
processi di razionalizzazione della
presenza internazionale da parte dei
grandi player
industrie aerospaziali emergenti nelle
NIC
mancato ingresso nell’Euro
esigenze di recupero di efficienza
rafforzamento della sterlina

5

Interventi previsti di sviluppo di best practice

La Welsh Development Agency, in collaborazione con la Defence Aviation Repair Agency
(DARA - Agenzia del Ministero della Difesa Britannico), sta sviluppando al momento un nuovo
Parco Aerospaziale a St. Athan, località alle porte di Cardiff, per la creazione di un centro di
eccellenza nel settore aerospaziale. In particolare il centro sarà in grado di offrire infrastrutture e
servizi di supporto per le imprese manifatturiere, i fornitori di materie prime, semilavorati, parti e
servizi accessori, le istituzioni e le strutture di formazione. Con tale iniziativa si vuole da un lato
favorire la condivisione di conoscenza, la creazione di sinergie e di partnership tra le imprese già
presenti, e dall’altro creare un nuovo fattore di attrattiva per eventuali nuove imprese interessate a
beneficiare di una forza lavoro particolarmente formata e competente. Attualmente, nell’hangar di
St. Athan sono stati investiti 77 milioni di sterline.
Sono inoltre stati stanziati circa 180.000 dollari per nuove attività di formazione in ambito
aerospaziale, onde rafforzare il vantaggio competitivo del Galles, rappresentato da un forza lavoro
particolarmente qualificata e flessibile, dotata di spiccate competenze nel settore e, più in
generale, nelle attività a forte contenuto di conoscenza.
Analogamente si sta procedendo a rafforzare il ruolo di Park Abelporth quale parco tecnologico
e centro di eccellenza nello sviluppo e testing delle tecnologie unmanned. A tal fine si è proceduto
ad acquistare un’area di circa 50 acri, con un investimento di 20 milioni di sterline, su cui circa
43.000 piedi quadrati di edifici.
Inoltre, per rafforzare e allargare la base di conoscenze della DARA, sarà creata una
accademia di formazione in ambito aerospaziale, in collaborazione con il Barry College
International Centre for Aerospace Training e le altre università del Galles. Al contempo la WDA
sta sviluppando il sistema infrastrutturale circostante l’area prescelta, nel rispetto degli standard di
protezione e rispetto ambientale.
Nell’area di Swansea è in fase di realizzazione la “Technium Initiative”, per la realizzazione di
un network di incubatori di R&D, la cui prima fase è già conclusa e che è stato già incluso
nell’International Association of Science Parks.
In definitiva, le principali misure dedicate al settore e al cluster aerospaziale sono rivolte a:
• incoraggiare lo sviluppo di una rete locale favorevole al trasferimento delle tecnologie e al
rafforzamento della attuale supply chain;
• individuare misure di stimolo all’innovazione e al trasferimento tecnologico a benefico delle
PMI; ad esempio le università e i college del Galles stanno collaborando per formare la
Aerospace Wales Knowledge Services presso il North East Wales Institute di Wrexham,
finanziata dal Knowledge Exploitation Fund, un consorzio per la promozione del
trasferimento tecnologico tra istituzioni accademiche e industria aerospaziale, e per la
formazione avanzata nel settore;

5
Si rimanda in proposito a “An Economic Development Frameworkfor South-East Wales”, South East Wales Economic
Forum;

21

•
•

•

migliorare ulteriormente la dotazione quali-quantitativa di infrastrutture e siti disponibili,
anche attraverso la creazione e il rafforzamento di una rete di parchi tecnologici;
incoraggiare le collaborazioni tra PMI e grandi player internazionali presenti nel territorio,
anche attraverso il rafforzamento del ruolo dei parchi tecnologici e degli incubatori di
impresa;
rafforzare il sistema di servizi reali all’internazionalizzazione onde promuovere l’export del
cluster in generale, e delle PMI in particolare.
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1.1.2

LA REGIONE DEL NORTH WEST OF ENGLAND

Localizzazione e condizioni macroeconomiche
Nazione: Regno Unito
Regione: North West England
•
Estensione: 14.165 Km2
•
Popolazione: 6.729.800 unità
•
Densità: 475 ab./Km2
•
Città: Manchester, Chester, Preston, Oldham, Ribile Valley e Fylde
La regione del Nord Ovest è tra le più ricche e densamente popolate del Regno Unito e ha
sviluppato un ampio portafoglio di specializzazioni economico-produttive tra cui Chimica, Tessile,
Ingegneria, Alimentari e bevande e sempre più il turismo. Il suo dinamismo economico si fonda
anche su un buon sistema di formazione avanzata e innovazione, composto 8 atenei e da una
media di 30.000 laureati l’anno.
•
•

Livello di sviluppo economico locale6
•
•

PIL procapite: 15.088 £ (pari a circa 22.000 Euro)
PIL: 87.584 milioni £

Incidenza del cluster sull’area di riferimento
Tra i 5 dipartimenti costituenti la regione del Nord Ovest il Lancashire si impone senza dubbio
come quello a maggior vocazione e tradizione aerospaziale, con la più elevata concentrazione di
stabilimenti di produzione a livello nazionale:
•
numero di imprese e unità locali: 940;
•
occupazione: quasi 50.000 unità (pari a circa il 4% dell’occupazione regionale);
•
occupati per azienda (in media): 60-100 addetti;
•
fatturato: circa 7 miliardi di sterline l’anno (pari a circa il 30% del fatturato nazionale del
settore);
•
tasso di esportazione: 75%.
Tra le regioni del Regno Unito il Nord Ovest presenta un basso grado di specializzazione
economica, e i suoi comparti economici di maggior rilievo comprendono aerospazio, automotive,
chimica, farmaceutico e biomedicale, settori tra loro fortemente interconnessi sotto il profilo
tecnologico. In particolare, le interrelazioni del settore aerospaziale si estendono ad un ampio
spettro di settori engineering-intensive quali i già citati automotive e farmaceutico, l’industria
pesante, quella elettrica-elettronica, chimica e petrolchimica, e quella della generazione di energia.
Tra le attività dotate di minor incidenza sull’economia regionale ve ne sono alcune di assoluto
rilievo per il settore aerospaziale quali elettronica, costruzione di navi e imbarcazioni, metalli e
servizi finanziari.

6

Le informazioni e i dati contenuti nei paragrafi successivi si riferiscono a documenti e ricerche diffuse da North West
Development Agency (www.nwda.co.uk), North West Aerospace Alliance (www.aerospace.co.uk), West of England
Aerospace Forum (www.weaf.co.uk), Department of Trade and Industry (www.dti.gov.uk/clusters/map/, in particolare la
ricerca “Business Clusters in the UK – a first Assessment”, realizzata dalla Trend Business Research per conto del DTI),
e infine The Society of British Aerospace Companies (www.sbac.co.uk).
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FIGURA 1.4 – LOCALIZZAZIONE E CONCENTRAZIONE DELLE IMPRESE AEROSPAZIALI NELLA REGIONE DEL NORTH WEST DEL REGNO
UNITO

Fonte: Nostra elaborazione

Descrizione delle attività del cluster
Le principali aree di specializzazione del cluster sono:
elettronica e circuiti elettrici, avionica,
•
sistemi informatici e sviluppo software,
•
materiali compositi, trattamenti superficiali e rivestimenti,
•
design, sviluppo, testing e certificazione,
•
manifattura di componenti e strutture aeronautiche,
•
subfornitura e assemblaggio di parti e componenti,
•
manifattura di componenti per motori aeronautici,
•
ingegneria di precisione,
•
manutenzione, revisione e riparazione,
•
strumentazione e equipaggiamenti di terra,
•
interni,
•
R&D,
•
fornitura di materiali,
•
servizi finanziari e di formazione specifici per il settore.
•

Competitività del distretto
Il cluster aerospaziale del North West UK ha raggiunto la fase di maturità del proprio ciclo di
vita, e gode ormai di un livello di significatività internazionale. Le dinamiche interne evidenziano
una lieve tendenza alla crescita, espressa da uno spread di +1% nel fatturato aerospaziale
regionale rispetto a quello nazionale. Al contrario, i livelli occupazionali risultano in diminuzione
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prevalentemente a causa dei processi interni di razionalizzazione, attuati a livello globale dalle
grandi imprese leader.
Lo scarso grado di diffusione territoriale della filiera evidenzia l’esistenza di notevoli fenomeni
agglomerativi nelle aree centro-orientali e centro-occidentali della regione.
Il cluster aerospaziale del North West UK costituisce un elemento di un più ampio sistema di
produzione articolato su scala europea; di conseguenza, esso è chiamato a creare e rafforzare
relazioni strategiche con territori e operatori nazionali e internazionali, complementari dal punto di
vista delle attività svolte e delle specializzazioni produttive. Tuttavia, l’apprezzamento della sterlina
contribuisce ad influenzare negativamente la competitività delle produzioni locali.
Sebbene il North West sia stato prescelto come sede per l’ideazione, progettazione e sviluppo
di grandi progetti internazionali, è possibile riscontrare carenze e debolezze nella composizione
della filiera aerospaziale regionale, in termini di ampiezza del portafoglio di attività e lavorazioni
direttamente o indirettamente attinenti all’aerospazio. Inoltre, il mancato ingresso nell’Euro e una
collocazione geografica periferica rispetto al resto del continente possono costituire, nel medio.lungo termine, altrettante minacce per la complessiva vocazione, tradizione e reputazione
regionale di innovatività e dinamismo imprenditoriale.
Imprese leader
Nonostante la presenza di grandi operatori internazionali l’80% delle imprese della filiera risulta
di dimensione medio-piccola.
Alcuni dei nomi più importanti sono:
• BAE Systems: produzione di aeromobili, parti e componenti di strutture aeronautiche,
sistemi di raffreddamento e tecnologie aerodinamiche;
• Brookhouse: materiali compositi;
• Ferranti: sistemi e subsistemi elettronici per l’aerospazio, le ferrovie e la difesa;
• Goodrich: integrazione di parti e componenti interne e esterne, gestione e coordinamento
dei flussi di materiali e semilavorati verso i clienti (Rolls-Royce, Boeing, Bombardier,
Pratt&Withney);
• Rolls-Royce: progettazione, sviluppo e produzione di pale a ventaglio in titanio, sistemi di
raffreddamento e tecnologie aerodinamiche e manifatturiere, turbine, combustione e
materiali;
• Thalès: avionica e tecnologie unmanned per la difesa.

TABELLA 1.5 – PRINCIPALI COMPARTI E SUBCOMPARTI DI SPECIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE LEADER DEL CLUSTER.
IMPRESE

SETTORI
Integrazione
Produz. di parti
Avionica/
di parti e
e componenti
elettronica
componenti

BAE Systems
Brookhouse
Ferranti
General Electric
Goodrich
Rolls-Royce
Thalès

MRO

Motori

Interni

Servizi di
supporto

Materiali

X
X
X

X

X
X

X
X

Fonte: Nostra elaborazione
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Struttura di formazione e ricerca
L’Associazione delle Università del Nord Ovest ha censito oltre 100 staff e dipartimenti
accademici e di ricerca attivi in ambiti direttamente o indirettamente legati al settore aerospaziale.
In particolare si distinguono:
• la Victoria University of Machester e la University of Manchester Institute of Technology
(UMIST), dalla cui fusione è nata la più grande struttura accademica del Regno Unito. Al
suo interno operano:
○ la Scuola di Ingegneria Meccanica, Aerospaziale e Civile, nata dall’unione tra il
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Aerospaziale e gestionale (MAME) e il Centro di
Ingegneria Edile e Civile (MCCCE) della UMIST, e la Scuola di Ingegneria (MSE) della
Victoria University. La Scuola conta oltre 1.237 iscritti non laureati, 597 studenti laureati,
375 studenti a distanza e 257 unità di staff (di cui 90 unità di personale accademico). In
media il solo MAME forma 130 ingegneri l’anno;
○ a sua volta, nell’ambito del MSE, lavora il Gruppo di Ricerca di Dinamica e Aeroelasticità
(impegnato a livello internazionale in ricerca di base e applicata per uso industriale e
servizi di consulenza) e il Gruppo di Ricerca di Meccanica dei Fluidi;
Questi i principali progetti sin qui sviluppati dall’università:
- studio sulla meccanica di base dei fluidi nei sistemi di accensione a spinta e
sintetici;
- sviluppo di un modello dimostratore di turbina a gas per nuove tecnologie di
controllo del volo;
- studio sulla separazione dei flussi nelle ali mobili;
- studio sulle distorsioni dovute a correnti trasversali sulle turboeliche civili e
controllo della separazione sugli strumenti di ascensione;
- sviluppo di controlli aerodinamici di volo per veicoli unmanned senza ali;
- nuovi meccanismi di controllo del decollo e del rullaggio per veicoli
unmanned osservabili dal basso;
• la Manchester Metropolitan University: sede del Centro multidisciplinare per il Trasporto
Aereo e l’Ambiente (CATE), dedicato all’analisi della sostenibilità socio-economica e
ambientale dell’industria aeronautica, attraverso ricerche e analisi critiche e trasferimento di
conoscenze tra attori istituzionali, accademici e industriali. Le principali 4 aree di ricerca del
CATE e dei suoi 14 ricercatori sono:
○ qualità dell’Aria e Emissioni Dannose,
○ inquinamento acustico,
○ impatto globale,
○ sostenibilità.
Nelle sue attività il Centro si avvale della collaborazione di importanti attori nazionali, a vario
titolo interessati ai risultati delle ricerche (gestori aeroportuali di Manchesetr, Heathrow,
Gatwick e Stansted, Newcastle, Birmingham, East Midlands, Liverpool e Dublino,
l’Engineering and Physical Sciences Research Council, British Airways, Eurocontrol,
l’Università di Trento, l’Unione Europea, l’Autorità Internazionale per il Trasporto Aereo,
l’Autorità Federale Americana per il Trasporto Aereo.
• la University of Liverpool: opera in ambito aerospaziale prevalentemente attraverso il
Dipartimento di Ingegneria e il relativo Laboratorio di Ricerca e Formazione in Scienza e
Tecnologia del Volo. Quest’ultimo possiede un simulatore di volo, in grado di replicare il volo
con ali fisse o rotanti, e quello di aeromobili a decollo verticale;
• la University of Salford: al suo interno opera la Scuola di Ingegneria e Scienze
Computazionali, che ha attivato corsi di laurea e seminari in ingegneria aerospaziale e corsi
dedicati alle Tecnologie dei motori con turbine a gas;
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•

•

•
•
•

la Lancaster University: ha sviluppato un sistema di controllo del volo diffuso su aerei da
combattimento ad elevate prestazioni, noto come Robust Inverse Dynamics Estimation
(RIDE), in grado di garantire una buona qualità di volo in caso di attacchi ad ampio raggio,
in condizioni di inefficacia dei sistemi aerodinamici di controllo delle superfici. Lo studio
prototipale, condotto in collaborazione con la DERA (Defence Research Agency) ne ha
confermato la validità;
la University of Central Lancashire (UCLAN): conosciuta a livello internazionale per il suo
Dipartimento di Tecnologia e la ADSIP Research Unity, specializzata nel processamento di
segnali digitali e immagini per applicazioni aerospaziali non distruttive/offensive. Sta
sviluppando ulteriori sistemi, con strutture e materiali differenti. Possiede un moderno
laboratorio interno per l’acquisizione e il processamento in tempo reale di immagini e
segnali,
i ricercatori hanno libero accesso ai laboratori di ultrasuoni, radiografia e stereografia della
BAE Systems, a quelli di termografia della Alenia Aeronautica in Italia e a quelli di
radiografia della Société d’Etudes et Réalisations Nucléaires (SODERN) in Francia;
Boldon Institute: il Gruppo di Ricerca in Ingegneria realizza ricerche applicate e consulenze
sulla resistenza d’urto di strutture e materiali;
Flow Science Goldstein Research: fornisce consulenze e ricerche tecniche a imprese e
istituzioni (difesa) circa gli effetti del vento e delle correnti su strutture e veicoli, componenti
e superfici di prodotti aerospaziali. Il Centro collabora regolarmente con il Dipartimento di
Ingegneria Aerospaziale della Manchester University School of Engineering (MSE),
nell’ambito di programmi di cooperazione tecnica e accademica. Tra i suoi principali clienti
annovera importanti attori multinazionali quali BAE, AMEC, DERA, Rolls-Royce, sia in
campo strettamente aerospaziale che ferroviario (treni ad alta velocità) e automobilistico
(macchine da corsa) e di ingegneria del vento. Grazie alle sue 4 gallerie del vento e alle
competenze di testing subsoniche, transoniche e supersoniche, il Flow Science si impone
come un centro di eccellenza nello studio delle dinamiche e delle performance del volo, nel
misuramento e nella gestione di forze e pressioni, nonché nella visualizzazione delle
correnti.

TABELLA 1.6 – PRINCIPALI

AMBITI SCIENTIFICI DI SPECIALIZZAZIONE DELLE UNIVERSITÀ E STRUTTURE DI FORMAZIONE

INTERNE AL CLUSTER

Ing.
Meccanica
Elettronica/
Aerospaz/
e
Avionica
Aeronautica Propulsione
UMIST e Victoria
University
Manchester
Metropolitan
University
University of
Liverpool
University of
Salford
Lancaster
University
University of
Central
Lancashire
Boldon Institute

X

Materiali

Acustica

X

Aerodin. e Sostenibilità Comunicaz.
dinamica economicoe
del volo
ambientale rilevamento
X

X

X
X

X

X
X
X
X

Fonte: Nostra elaborazione
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Analisi SWOT del cluster

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

PUNTI DI FORZA
elevata produttività per addetto dell’industria
aerospaziale
buona reputazione di regione innovativa e
dinamica
forti tradizioni delle imprese locali nel settore
diffusione tecnologie satellitari per scopi
militari e di telecomunicazione
forza lavoro competente, qualificata e
flessibile
sede per ideazione e sviluppo di importanti
progetti internazionali
sinergie con altri settori di specializzazione
locale
concentrazione di università e colleges con
elevati rating formativi
centralità del settore aerospaziale nella
strategia di sviluppo regionale
ottima infrastrutturazione e connettività del
territorio

OPPORTUNITA’
partecipazione attiva nei progetti ESA
notevole concentrazione di multinazionali
regime fiscale agevolato
stabilità legislativa e fiscale

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

PUNTI DI DEBOLEZZA
aumento della spesa nazionale e di Paesi
clienti in campo militare
scarsa articolazione della filiera regionale
mismatch
tra
fabbisogni
professionali
dell’industria e profili formativi universitari
fattore lavoro e logistica relativamente più
costosi per il settore

MINACCE
processi di razionalizzazione della presenza
internazionale da parte dei grandi player
industrie aerospaziali emergenti nelle NIC
rafforzamento della sterlina
mancato ingresso nell’Euro
mancato coinvolgimento nel programma
Ariane 5
collocazione geografica periferica rispetto al
resto d’Europa

Interventi previsti di sviluppo di best practice
Nell’ambito della propria strategia di sviluppo territoriale, la Northwest Regional Development
Agency, in collaborazione con la Northwest Aerospace Alliance, ha stanziato 20 milioni di sterline
per la creazione di un Centro per l’Innovazione Aerospaziale (AIC), volto ad agevolare l’accesso di
tutti gli attori locali della filiera a tecnologie e innovazioni sviluppate presso università7 e altri centri
di R&D, migliorandone le reciproche relazioni e comunicazioni. La creazione di tale centro di
trasferimento tecnologico ha effetti positivi sia a livello aggregato che a livello micro.
A livello aggregato favorisce:
• il rafforzamento del rapporto industria-R&D,
• processi di sedimentazione del potenziale scientifico dell’area in specifici ambiti di
eccellenza tecnologica,

7

Presumibilmente tale centro avrà la propria sede presso la University of Central Lancashire.
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•

la diffusione di una cultura del cambiamento e della reazione alle minacce cui sono esposte
le imprese e l’industria aerospaziale locali.
A livello micro le imprese coinvolte beneficiano di:
• collegamenti con altre organizzazioni potenzialmente in possesso di informazioni rilevanti,
• accesso a conoscenze altrui o contatto con organismi e realtà dotati di esigenze simili o
complementari,
• coinvolgimento in progetti AIC di sviluppo tecnologico, in consorzi per la gestione e lo
sfruttamento dei risultati dei progetti, o per il reperimento di fondi e risorse finanziarie,
• accesso alle strutture di R&D e alle loro infrastrutture tecnico-scientifiche,
• informazioni su seminari, corsi di formazione e addestramento su un ampio spettro di
discipline tecnico-scientifiche.
Tale centro rappresenterà:
• una sede per l’erogazione di servizi integrati a supporto del settore aerospaziale,
• una prima strutturazione reticolare del sistema produttivo locale; infatti, da un lato
consentiranno connessioni tra il suo centro nevralgico e le realtà periferiche, dall’altro ne
favoriranno le interconnessioni con altri cluster nazionali e centri di eccellenza e
innovazione.
• un centro fisico di aggregazione del personale e dei dimostratori tecnologici,
Attualmente i principali progetti AIC riguardano polveri di titanio, strumentazione laminata,
ultrasuoni, laser, riproduzione di superfici luminose e altri.
Inoltre, la Northwest Aerospace Alliance (attiva ormai da oltre 10 anni) assicura costante
supporto alle imprese locali in vari campi e aree di interesse:
• ricerca, selezione e formazione del personale; svolge attività di matching tra fabbisogno
delle imprese e qualifiche delle risorse umane disponibili (laureati e non, con i rispettivi
profili professionali e accademici), e funzioni di fine-tuning tra domanda di figure e
competenze specifiche da parte dell’industria, e caratteristiche dell’offerta formativa
universitaria;
• rilancio della competitività delle attività manifatturiere della filiera, cui è dedicato il “One
Step Ahead Competitiveness Improvement Programme”, sviluppato in collaborazione con
imprese e altre istituzioni e centri di ricerca locali;
• attività di supporto al commercio estero; organizza missioni commerciali, seminari e
workshop, partecipa a fiere e esposizioni internazionali, incontra grandi operatori e buyers
internazionali, stipula intese e programmi di cooperazione con altre imprese estere,
garantisce l’accesso ai servizi e alle proposte del UK Trade & Investment Support
(assistenza nell’ingresso in mercati esteri, pubblicità e promozione, analisi di mercato,
supporto finanziario…).
Inoltre, a giugno 2005 è stato firmato un nuovo Protocollo d’Intesa tra la Society of British
Aerospace Companies (SBAC), comprendente tutti i fornitori nazionali in campo aerospaziale
militare e civile, e la Northwest Aerospace Alliance, specificamente finalizzata a:
• migliorare la produttività del personale operante in campo aerospaziale,
• incoraggiare e sostenere l’innovazione,
• rafforzare il grado di professionalità, competenza e qualificazione delle risorse umane, e
accrescerne l’ampiezza delle aree di specializzazione, con particolare riferimento alle loro
competenze informatiche, gestionali e direzionali, oltre che tecniche.
A tal fine è stato enucleato il NWAA Supply Chain Workshop Programme, nell’ambito del quale
si svolgeranno workshop interattivi e forum volti ad individuare le lacune esistenti nella filiera
locale, e promuovere idonei strumenti di assistenza e stimolo alla collaborazione e condivisione di
best practice.
La NWAA proseguirà, inoltre, nei suoi programmi di riduzione degli sprechi e dell’inquinamento
ambientale, razionalizzazione delle attività della filiera con eliminazione del 50% delle attività a
minor valore aggiunto, riduzione dei lead time di approvvigionamento.
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Infine, un consorzio interuniversitario ha ottenuto con successo lo stanziamento di 4 milioni di
sterline da parte del “Higher Education Innovation Fund”, per creare nella regione un Centro per lo
sfruttamento delle tecnologie aerospaziali (NATEC), volto a promuovere l’impiego della base di
conoscenze e attività scientifiche in essere in campo aerospaziale (l’area di pertinenza del
consorzio comprende anche i dipartimenti dello Yorkshire e dell’Humberside). Il consorzio ha sede
a Manchester, presso il Parco Scientifico, e tra gli atenei consorziati annovera le università di
Manchester, Birmingham, Liverpool, Salford, Sheffield e la UMIST di Manchester. Esso mira a
gestire e sviluppare, in maniera professionale, progetti e gruppi di lavoro per attrarre capitali di
rischio nella regione e stimolare i trasferimenti tecnologici. Quest’ultima attività beneficia
dell’azione di unità tecnologiche agili e mini-imprese nate all’interno dei dipartimenti universitari
consorziati, in grado di fornire un supporto flessibile in sede di trasferimento alle PMI, nel breve e
nel brevissimo termine. Le principali aree tematiche di attenzione e di studio del consorzio sono:
scienze e tecnologie del volo, meccanica avanzata, lavorazione dei materiali e loro resistenza,
dinamica dei fluidi e aerodinamica, meccanica applicata e tecnologie dell’ambiente virtuale.
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1.1.3 LA REGIONE DEL SOUTH WEST OF ENGLAND.
Localizzazione e condizioni macroeconomiche
•
•
•
•
•
•

Nazione: Regno Unito
Regione: Sud Ovest dell’Inghilterra
Estensione geografica: 23.837 Km2
Popolazione: oltre 5 milioni di persone (pari all’8,6% di quella del Regno Unito)
Densità: 208 ab/Km2
Città: Bristol (estensione: 110 Km2, 3.482 ab/Km2), Cheltenham (47 Km2, 2.360 ab/Km2)
Yeovil (South Gloucestershire), Taunton e Dean (estensione: 462 Km2; 224 ab/Km2)
Negli ultimi dieci anni, l’economia regionale ha sistematicamente registrato tassi di crescita
positivi, e attualmente contribuisce per l’8% alla creazione del valore aggiunto nazionale. Rispetto
ad altre regioni del Regno Unito, nel Sud Ovest prevale una struttura produttiva basata sulla microimpresa (in media 10 dipendenti), mentre le risorse umane si cateterizzano per uno dei più elevati
tassi di scolarizzazione, educazione e qualificazione a livello nazionale.
8

Livello di sviluppo economico locale
•
•
•
•

PIL procapite: 15.897 £ (pari a circa 23.052 Euro)
PIL: 80 miliardi £ (pari all’8% del PIL del Regno Unito)
Valore aggiunto: 69 miliardi £
Valore aggiunto pro-capite: 13.900 £, con punte di 19.450 £ nella città di Bristol

Incidenza del cluster sull’area di riferimento
•

•

•
•
•
•

Numero di imprese e unità locali: circa 160 nelle sole attività manifatturiere (produzione di
aeromobili e veicoli spaziali); oltre 700 se si considera l’indotto (elettronica, avionica e
strumenti di misurazione non elettronici, produzioni di gomma e plastica, materiali
compositi)
Occupazione: oltre 23.000 unità (pari a circa il 22% dell’occupazione del Regno Unito nel
settore aerospaziale e allo 0,97% di quella regionale); oltre 43.000 unità se si considera
l’indotto (pari a poco meno del 2% dell’occupazione totale della regione)
Occupati per azienda (in media): 50-75 unità
Fatturato: 4 miliardi £
Tasso di esportazione: circa 30%. Prevalentemente le esportazioni avvengono in maniera
indiretta, cioè tramite partecipazione a grandi progetti e commesse internazionali.
Salari e stipendi per impiegato: in media 390-400 £ nelle zone di Bristol, Bath e South
Gloucester (valori lordi su base settimanale, a fronte di una media regionale di 379 £)

8

Le informazioni e i dati contenuti nei paragrafi successivi si riferiscono a documenti e ricerche diffuse da West of
England Aerospace Forum (www.weaf.co.uk), Department of Trade and Industry (www.dti.gov.uk/clusters/map/, in
particolare la ricerca “Business Clusters in the UK – a first Assessment”, realizzata dalla Trend Business Research per
conto del DTI), e infine The Society of British Aerospace Companies (www.sbac.co.uk).
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FIGURA 1.7 – LOCALIZZAZIONE E CONCENTRAZIONE DELLE IMPRESE LEADER NEL CLUSTER AEROSPAZIALE DEL SOUTH WEST DEL
REGNO UNITO.

Fonte: Nostra elaborazione
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Descrizione delle attività del cluster
Delle oltre 700 imprese fornitrici o subfornitrici dei grandi operatori internazionali/globali il 95% è
costituito da PMI e il 60% ha meno di 30 dipendenti. In particolare, un quarto delle suddette PMI è
costituito da fornitori strategici di primo livello e subfornitori di parti e componenti
elettromeccaniche per sistemi aerospaziali ad alta tecnologia, da progettisti e sviluppatori software.
Raramente le PMI sono monocliente, anzi nella maggior parte dei casi esse vantano tre o più
prime contractor internazionali tra i propri clienti. Anche i subfornitori operano nel comparto
elettromeccanico, producendo prevalentemente componenti e subsistemi, o fornendo servizi di
manutenzione e riparazione. Il cluster aerospaziale pesa per il 5% del PIL regionale, e la
tecnologia e le competenze manageriali in esso impiegate creano effetti positivi di diffusione e
trasferimento anche a beneficio di altri comparti economici e zone della regione.
È possibile suddividere gli attori del cluster in cinque grandi gruppi:
• prime contractor di rilievo internazionale,
• PMI fornitrici di primo livello,
• PMI di subfornitura,
• centri di R&D,
• imprese specializzate in servizi e consulenza.
Principalmente il cluster presenta 4 grandi aree di specializzazione:
• motori,
• strutture aeronautiche e aeromobili,
• elicotteri,
• avionica.
Più in particolare nell’area di Yeovil si concentrano le attività di design e produzione di elicotteri
e aeromobili, mentre attorno a Cheltenham è più forte la concentrazione dell’elettronica per la
difesa e dei sistemi di atterraggio; infine Bristol si distingue per la produzione di motori civili e
militari.
Notevoli opportunità per le PMI del settore aerospaziale derivano dalla possibilità di sfruttare le
interrelazioni, a monte e a valle, con imprese appartenenti ad altri cluster del territorio, quali quello
dell’industria marina e della navigazione, quella delle strumentazioni elettriche-elettroniche, della
gomma e plastica, dell’ICT e dell’automotive, oltre che con cluster di servizi quali quello finanziario
o dei servizi di direct marketing. Risultano in crescita anche le interrelazioni con il cluster dei motori
sportivi del Sud Est dell’Inghilterra.
Competitività del distretto
Il cluster aerospaziale del South West UK si trova in una fase avanzata di sviluppo del proprio
ciclo di vita, e gode ormai di un livello di significatività internazionale. Le dinamiche interne
evidenziano ulteriori lievi incrementi nella sua dimensione e rilievo, approssimati dal tasso di
crescita degli addetti regionali al settore aerospaziale, e compresi tra 0-1%.
Più nel dettaglio, i livelli occupazionali risultano in diminuzione nel Gloucestershire e nel
Somerset, a fronte di contemporanei aumenti nel Wiltshire e nel Dorset; complessivamente,
l’incidenza degli occupati regionali nel settore aerospaziale rispetto al totale nazionale degli addetti
al settore risulta pressoché immutato (22% costante negli ultimi 2 anni).
Il grado di diffusione territoriale della filiera aerospaziale è medio-alto, e infatti le dinamiche
agglomerative risultano quanto mai disperse nel territorio regionale, sebbene a ciò accompagni
una sostanziale eterogeneità nel grado di accessibilità e infrastrutturazione delle varie aree
ricomprese nel cluster; di qui l’esigenza di creare e sviluppare un sistema di parchi tecnologici.
Nonostante il forte radicamento dell’industria aerospaziale e di importanti operatori
internazionali e nazionali dei comparti civile e militare (tra cui la UK Defence Procurement Agency,
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dotata di un budget annuale di spesa di circa 10 miliardi di dollari), il tessuto di fornitura regionale
si dimostra carente e scarsamente competitivo, soprattutto nel comparto delle strumentazioni e
macchine per la produzione industriale. Inoltre, l’apprezzamento della sterlina e la creante
concorrenza delle forniture di equipaggiamenti e strumentazione dai Paesi emergenti,
contribuiscono ad influenzare negativamente la competitività delle produzioni e forniture locali.
Notevole, in tal senso, è l’attenzione e il contributo della South West Regional Development
Agency che, attraverso incentivi e azioni di comunicazione, promuove l’industria locale a livello
internazionale, presso potenziali investitori esteri/esterni. Questi ultimi si dimostrano fortemente
interessati alla possibilità di sfruttare sinergie con altri settori di sbocco a livello locale, e con altri
cluster o regioni contigue, soprattutto nelle attività innovative e a maggior intensità di conoscenza e
tecnologia, quali elettronica, TLC, medicale, automotive e motori sportivi, generazione di energia).
Al contempo la regione si distingue per un +2,1% di produttività oraria del fattore lavoro rispetto
alla media nazionale, e un –10% nei livelli salariali medi.
D’altra parte, proprio la presenza di grandi prime contractor esteri si traduce in altrettante
possibilità di sviluppo per le PMI locali, coinvolte in consorzi e collaborazioni per progetti a elevato
contenuto innovativo, e beneficiarie di rilevanti flussi di nuove conoscenze in ambito ingegneristico,
meccanico e elettronico.
Imprese leader
Risultano prevalentemente concentrate nel cosiddetto corridoio M5, che collega Cheltenham a
Exeter, ove si collocano anche altre 500 PMI fornitrici e subfornitrici. I grandi operatori
rappresentano circa il 24% del tessuto produttivo di riferimento del settore:
• Airbus UK Limited: design e realizzazione di ali dei velivoli, componenti e subsistemi per le
ali, sistemi per il carburante, integrazione sistemi di atterraggio;
• BAE Systems: attività di R&D su materiali, ottica, laser, modelli matematici e
gestione/ingegnerizzazione delle risorse umane; sviluppo software, realizzazione di sistemi
inerziali e di navigazione;
• BASCO – Bournemouth Aviation Service Company Limited – joint venture tra Singapore
Technologies Aerospace e FR Aviation, sussidiaria di Cobham plc.: servizi di terra,
manutenzione, riparazione e supporto;
• Cobham Group: progettazione, realizzazione e vendita di sistemi e componenti per la
distribuzione e l’approvvigionamento di fluidi e aria in volo, equipaggiamenti di sicurezza;
• Lockeed Martin: specializzato in sistemi integrati e sistemi di controllo del traffico aereo;
• MBDA: design, progettazione di subsistemi per il comando e il controllo della navigazione
di armi e missili guidati;
• Rolls-Royce: R&D, produzione aeromobili e strutture; sistemi di propulsione, motori, sistemi
di decollo e atterraggio verticale in collaborazione con altri importanti operatori
internazionali e per la difesa;
• Smiths Aerospace: sistemi elettronici e meccanici, componenti di precisione, avionica e
servizi di supporto; soluzioni innovative per i costruttori di aeromobili e motori aeronautici;
• GKN: produzione di componenti complesse ad alta tecnologia per aeromobili grandi e
piccoli, civili e militari;
• Honeywell: tecnologie per il controllo di impianti e costruzioni, sistemi di generazione
dell’energia, specialità chimiche, fibre, plastica e materiali avanzati.
• Westland Helicopters: produzione elicotteri, manutenzione e revisione, riqualificazione di
elicotteri per la difesa;
• Messier-Dowty: elettronica per la difesa e carrelli;
• Thalès: sistemi elettronici per l’aeronautica, la difesa e la sicurezza aerea.
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TABELLA 1.8 – PRINCIPALI COMPARTI E SUBCOMPARTI DI SPECIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE LEADER DEL CLUSTER.
IMPRESE

SETTORI
Produz. di parti
e componenti

BASCO
GKN
Honeywell
Lockeed Martin
Airbus
BAE Systems
Cobham Group
Rolls Royce
Westland Helicopters
MBDA
Messier-Dowtyl
Smiths Aerospace
Thales

Avionica e
equipaggiamenti

Motori e
lanciatori

Elicotteri

R&D, materiali
avanzati

Servizi di
MRO e
accessori
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X

X

Fonte: Nostra elaborazione

Strutture di formazione e ricerca
Le strutture di formazione e ricerca della regione sono:
• la University of the West of England: ha promosso la creazione de:
○ l’Aerospace Manufacturing Research Centre: fornisce soluzioni pratiche e applicabili agli
effettivi bisogni dell’industria, aiuta soprattutto le imprese interessate alla sfera della
tecnologie dei materiali compositi;
○ l’Aerospace Strategy Research Centre: specializzato nell’individuazione di linee di
politica industriale per il settore, interagisce sia con grandi clienti internazionali che con il
Ministro della Difesa;
○ l’Aerospace Integrated Graduate Development Scheme: nato dalla collaborazione con
AgustaWestland, BAE Systems, Airbus UK, QinetiQ e Rolls-Royce Plc, è un programma
di sviluppo professionale rivolto a managers e ingegneri del settore aerospaziale e di
settori ad esso collegato. Prevede 35 moduli inerenti tecnologia, gestione d’impresa e
della produzione industriale, design e fondamenti di aerospaziale. Ogni anno vi
partecipano in media 240 perone. Recentemente all’interno dell’AIGDS è stato creato un
Dottorato di Ricerca in Ingegneria.
• La University of Bath: all’interno dell’università i Dipartimenti di:
○ Ingegneria Meccanica e Gruppo di Aerodinamica,
○ Ingegneria e Scienze Applicate e Centro di Ricerca sui Materiali,
○ Scienze Computazionali e Informatiche,
○ Centro di trasmissione dell’energia e controllo del movimento.
Realizzano progetti e studi in materia di tecnologie per il raffreddamento delle turbine a gas,
apparecchi ad alta velocità, comportamento e resistenza di materiali compositi e metalli alle alte
temperature; studi tramite simulatori di volo per il training dei piloti, e il miglioramento della
sicurezza e delle interazioni uomo-computer di bordo. Sono in fase di realizzaizone ricerche nel
campo dell’aerodinamica per micro-aeroveicoli, impiegati per lo più in attività di riconoscimento,
monitoraggio ambientale e rilevamento di elementi bio-chimici nell’aria. In particolare lo studio si
rivolge all’individuazione di sistemi di decollo verticale per tali strutture (non più grandi di 15 cm.) o
tramite micro motori jet.
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L’Università, in collaborazione con il Ministero dell’Industria e la SBAC (Society of British
Aerospace Companies), promuove il programma UK LEAN AEROSPACE, per la
riduzione/eliminazione degli sprechi e di conseguenza il miglioramento dell’efficienza e delle
performance dell’industria nazionale, come risposta alle minacce e ai cambiamenti globali in atto
nel settore. Il programma di ricerca assume rilievo nazionale coinvolge un consorzio di atenei
britannici:
• University of Exeter: studio di infrastrutture innovative per la produzione nel settore
aerospaziale; attualmente ospita circa 18 incubatori di impresa nei campi dell’Ingegneria
Meccanica, Elettronica, Civile e dei materiali. Le sue principali aree di ricerca
comprendono:
○ Ingegneria Meccanica,
○ Ingegneria Elettrica e Elettronica,
○ Ingegneria e Controllo dei Sistemi,
○ Ingegneria Civile,
○ Ingegneria dei Materiali.
In particolare al suo interno opera il Gruppo di Ricerca di Ingegneria Gestionale e Logistica,
interessato allo studio e alla configurazione dei sistemi di produzione, delle imprese virtuali e ai
sistemi di produzione agili.
• University of Bristol: offre corsi di laurea, programmi di formazione avanzata e progetti di
ricerca tra i migliori al mondo in ambito ingegneristico, con particolare attenzione a
strutture, materiali, avionica, ingegneria spaziale, aerodinamica, materiali compositi
polimerici, strutture adesive e resistenza all’attrito, punti di rottura; al suo interno operano:
○ il Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale, e il Laboratorio di Advanced Dynamics
Engineering (BLADE), il più avanzato laboratorio europeo di ingegneria dinamica, che
conduce ricerche esperimenti in laboratorio sull’impatto di materiali, componenti e
tecniche di assemblaggio sulle performance complessive delle strutture;
○ il Gruppo di Ricerca sulla Dinamica dei Fluidi Computazionale, i cui ricercatori applicano
algoritmi e metodi computazionali all’aerodinamica, e più specificamente alle simulazioni
su aeroelasticità e sul movimento rotatorio delle ali;
○ il Dipartimento di Ingegneria Meccanica;
○ il Centro di Ricerca sulle Comunicazioni: segnali radar, reti e protocolli, sistemi di
comunicazione ottica, tecnologie wireless, processamento di dati e immagini.
• Material Centre South West: collabora attivamente con le università di Bristol e Exeter sulle
scienze dei materiali.
• University of Plymouth - Advanced Composites Manufacturing Centre: centro di ricerca e
sviluppo con forte orientamento commerciale, dedito ad attività di ricerca e sviluppo sui
materiali compositi.
• University of Bournemouth: i suoi interessi di ricerca si rivolgono prevalentemenbte
all’Ingegneria biomedica, ma ha recentemente introdotto con successo ance due corsi brevi
di Project Management dei Sistemi Aerospaziali Internazionali, e ha creato:
○ il Virtual Manufacturing Group, uno dei centri europei di eccellenza nella formatura dei
metalli. Attualmente il Gruppo è impegnato nello sviluppo di un sistema esperto per il
design e la produzione di leghe leggere di alluminio, in grado di ridurre le emissioni di
carburante e di far guadagnare efficienza e potenza agli aeromobili. Tale sistema
prevede le proprietà meccaniche, la qualità delle superfici e delle microstrutture di grandi
aeromobili;
○ il Centro di Ricerca Sostenibile ha avviato una stretta collaborazione con SKF per
studiare e verificare le performance di cuscinetti in materiali ceramici da applicare agli
elementi rotanti delle strutture aeronautiche.
Sono stati inoltre attivati diversi corsi integrati di formazione continua in partnership con le
principali imprese del settore, quali il già citato Aerospace Integrated Graduated Development
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Scheme e il South West Engineering Learning and Development Scheme (SWELD), un
programma di formazione professionale e imprenditoriale post-laurea rivolto ai neo-ingegneri.
TABELLA 1.9 – PRINCIPALI

AMBITI SCIENTIFICI DI SPECIALIZZAZIONE DELLE UNIVERSITÀ E STRUTTURE DI FORMAZIONE INTERNE AL

CLUSTER

ATENEI

UNI OF BATH
UNI OF EXETER
UNI OF BRISTOL
UNI OF
PLYMOUTH
UNI OF
BOURNEMOUTH

SETTORI

Ingegn.
aerospaz

Meccanica e
aerodin.

Economico
manageriale

X

X

X
X
X

Comunicaz e
rilevamento

Elettronica
informatica

X
X
X

Materiali

X
X
X

Propulsione e
trasm. energia

Avionica

X

X
X

X
X

X

X

Fonte: Nostra elaborazione

Analisi SWOT del cluster

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PUNTI DI FORZA
tradizioni locali nel settore aerospaziale
forte radicamento e traenza dell’industria
concentrazione di operatori internazionali
possibilità di partnership tra grandi player
possibilità di collaborazioni e consorzi per le
PMI con i prime contractor internazionali
ottimo rapporto qualità/prezzo per la logistica
buona connettività del territorio su reti lunghe
disponibilità di aree e parchi tecnologici
disponibilità di manodopera e tecnici
altamente qualificati
vasto bacino di ingegneri, progettisti e
designers
presenza della UK Defence Procurement
Agency, e della Def
concentrazione di strutture private di R&D
creazione del West of England Aerospace
Forum
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•
•
•
•

PUNTI DI DEBOLEZZA
carenze negli approvvigionamenti locali di
macchinari e strumentazione specializzata
eterogeneità nei livelli interni di accessibilità
(su reti corte)
elevati tassi di fallimento delle PMI
cambiamenti nei modelli organizzativi delle
imprese del settore

•
•
•
•
•
•
•
•
•

OPPORTUNITA’
ingente spesa e domanda pubblica nel
settore della difesa
sinergie con altri settori di sbocco in attività
innovative e high-tech
interrelazioni intersettoriali anche con cluster
vicini
incentivi a start-up, spin-off, e incubatori di
impresa
sostegno e promozione internazionale
dall’agenzia di sviluppo locale
produttività del lavoro superiore alla media
nazionale
livelli salariali medi inferiore alla media
nazionale
disponibilità di aree e siti produttivi
buona qualità della vita e discrete opportunità
di crescita professionale per le risorse umane

•

•
•
•
•
•

MINACCE
concorrenza di poli universitari e di ricerca,
situati in altre aree dell’Inghilterra, già dotati di
importanti infrastrutture tecnico-scientifiche
rafforzamento della sterlina
crescenti importazioni di strumentazione dalle
economie emergenti
volatilità del mercato e dell’occupazione nel
settore aerospaziale a partire dagli anni ‘90
pressioni competitive sui costi
collocazione geografica periferica rispetto al
resto d’Europa

Interventi previsti di sviluppo e best practice
Creazione del West of England Aerospace Forum, una sorta di istituzione consortile
comprendente le imprese locali del settore aerospaziale, con funzione di interfaccia tra esigenze
imprenditoriali e mondo della ricerca pubblica e privata (dipartimenti di R&D universitari, centri di
eccellenza e varie organizzazioni di ricerca altamente specializzate). Il forum incoraggia fenomeni
di spin-off, agevola l’accesso del tessuto industriale e della ricerca locale a grandi progetti
internazionali, creando forti legami interdisciplinari e inter-settoriali con attori e istituzioni
sovranazionali; attiva programmi di formazione avanzata e di marketing:
• il South West Innovation Relay Centre agevola la stipula di accordi per il trasferimento
tecnologico tra imprese e centri di ricerca locali, e altre imprese europee;
• Inspire South West è un programma finanziato dalla South West Regional Development
Agency e dalla Comunità Europea, per la promozione delle attività innovative a livello
locale, nell’ambito dei programmi quadro europei sull’innovazione;
• Knowledge Economy Southwest è un programma per il miglioramento della competitività e
della produttività locale, attraverso un miglior sfruttamento della base regionale di
conoscenze e formazione avanzate.
È stata prevista anche la creazione di un Micro Systems Technology Centre in prossimità di
Plymouth (Estover), che diventerà parte integrante della rete nazionale di centri per i Micro
Sistemi, con specializzazione in tecnologie del vetro, vista la forte concentrazione e le tradizioni
dell’area in siffatto ambito di ricerca.
Inoltre, è in fase di realizzazione il Bristol Science Park, un nuovo parco tecnologico a nord di
Bristol, futuro hub regionale delle attività scientifico-tecnologiche e degli spin-off universitari. Frutto
della collaborazione tra le università del West of England, Bristol e Bath, e della South West
Regional Development Agency, esso creerà 6.000 nuovi posti di lavoro ad elevato profilo di
formazione e valore, e favorirà i trasferimenti tecnologici. Il centro, che ha richiesto un investimento
di oltre 926 milioni di $, sarà localizzato strategicamente in prossimità di alcune grandi imprese
aerospaziali e ICT, quali BAE, MBDA, Airbus, Hewlett Packard, Toshiba e ST Microelectronics.
In conclusione le istituzioni locali prevedono di:
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

incoraggiare l’implementazione di programmi e progetti dimostratori da parte dei grandi
player presenti nel territorio,
stanziare fondi a sostegno dell’inserimento e partecipazione delle imprese locali in
importanti programmi aerospaziali internazionali,
prevedere interventi per una migliore specializzazione, cooperazione e sana competizione
tra imprese dello stesso settore,
rafforzare la cooperazione tra imprese dello stesso settore e di settori diversi onde
stimolare processi di crescita nella supply chain aerospaziale,
rafforzare la cooperazione con altre regioni per facilitare l’accesso a innovazioni e
competenze altrimenti non disponibili, favorendo la diffusione locale di best practrice,
migliorare la comunicazione tra le imprese onde incoraggiare la diffusione di best practice e
e il trasferimento di conoscenze,
migliorare e rafforzare il sistema di protezione brevettuale, rendendolo maggiormente
accessibile alle PMI, onde incoraggiare l’utilizzo dei relativi strumenti a tutela delle
innovazioni eventualmente conseguite,
intervenire su eventuali criticità e fenomeni di congestionamento infrastrutturale soprattutto
nelle aree a maggior concentrazione industriale,
stimolare momenti e progetti di collaborazione tra le istituzioni locali di formazione e ricerca
del settore,
individuare, riconoscere gli eventuali gap tecnico-tecnologici esistenti e accrescere
l’attrattività del territorio per gruppi di ricerca in possesso di tali skills, onde stimolarne
processi d rilocalizzazione nel cluster,
prevedere politiche di comunicazione e marketing territoriale per costruire il brand del Sud
Ovest come regione dell’aerospazio.

.
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1.1.4 LA REGIONE DEL WEST MIDLANDS OF ENGLAND
Localizzazione e condizioni macroeconomiche
•
•
•
•
•
•

Nazione: Regno Unito
Regione: West Midlands (Nord Ovest: strutture aeronautiche civili e per la difesa; Sud
Ovest: elicotteri, sistemi per velivoli e progettazione)
Estensione geografica: 12.996 Km2
Popolazione: 5.304.000 persone
Densità: 408 ab/Km2
Città: Coventry (estensione: 99 Km2; 3.089 ab/ Km2) e Warwichshire (24% delle imprese;
estensione: 1.975 Km2; 260 ab/Km2), Birmingham (estensione: 28 Km2; 3.697 ab/Km2) e
Solihull (25% delle imprese; estensione: 178 Km2; 1.119 ab/Km2), la Black Country (21%
delle imprese). La restante parte delle imprese si distribuisce nelle aree non metropolitane
di Herefordshire, Worcestershire, Shropshire e Staffordshire.

Livello di sviluppo economico locale
•
•
•
•

PIL procapite: oltre 15.257 £ (pari a 22.123 Euro)
PIL: 80,8 miliardi di £
Valore aggiunto: 73 miliardi di £
Valore aggiunto procapite: 13.800 £

Incidenza del cluster sull’area di riferimento
•
•
•
•
•

Numero di imprese e unità locali: circa 300 (60-70% delle quali PMI)
Occupazione: 25.000 unità
Occupati per azienda (in media): 106 unità
Fatturato medio per azienda: 10,5 milioni £
Tasso di esportazione: non disponibile, in quanto il coinvolgimento in attività e commesse
estere è mediato (indiretto) dalla partecipazione a consorzi di imprese promossi da prime
contractor e fornitori primari. Le imprese del cluster servono in maniera diretta operatori
internazionali e nazionali insediati nella regione.

Descrizione delle attività del cluster
Le imprese dell’area rappresentano il principale bacino di approvvigionamento per turbine a gas
e altri sistemi di propulsione, componenti e sistemi meccanici, elettrici, pneumatici, idraulici e
avionici del Regno Unito, risultando fornitrici o subfornitrici di numerosi operatori nazionali e
internazionali tra cui:
• Airbus,
• BAE SYSTEMS Military Aircraft and Aerostructures,
• Dunlop Aerospace,
• Goodrich Engine Controls,
• Goodrich Actuation Systems,
• GKN Westland HelicoptersHR Marston Aerospace,
• Rolls-Royce Aerospace,
• Roxel Racket Motors,
• Smiths Aerospace Actuation Systems.
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In particolare il tessuto produttivo locale si articola in attività a elevata e a bassa dipendenza dal
settore aerospaziale, a seconda del loro legame diretto/univoco o mediato/parziale con tale
settore. Alcuni esempi:
• Attività ad elevata dipendenza:
○ macchine e apparecchiature di precisione,
○ progettazione turbine e loro componenti,
○ componenti di strutture aeronautiche,
○ materiali e liquidi per il raffreddamento,
○ strumentazione di controllo del volo e dei motori,
○ componenti di motori e sistemi di accelerazione,
○ manutenzione e riparazione,
○ attività di consulenza nelle fasi di progettazione e produzione;
• Attività a medio bassa dipendenza:
○ sistemi pneumatici e idraulici,
○ sviluppo software,
○ logistica,
○ componenti minori e loro fissaggio,
○ equipaggiamenti di bordo e interni,
○ strumentazione e apparecchiature di sicurezza e assistenza,
○ rivestimenti, trattamenti superficiali e gestione dei materiali,
○ subcomponenti, valvole e strumenti per lo scambio di calore e riduzione dell’attrito.
Molto frequenti e rilevanti sono i legami dei fornitori e subfornitori locali con altri settori a valle,
quali elettronica, telecomunicazioni, equipaggiamenti biomedicali, automotive. D’altra parte l’area
delle West Midlands si caratterizza per la presenza di altri cluster nei settori:
• agricoltura/food,
• artigianato e antichità,
• ambiente,
• automotive,
• ceramica,
• equipaggiamenti industriali,
• produzioni in gomma e plastica,
• metalli e trattamenti di metalli.
Notevoli sono i legami a monte del cluster aerospaziale con quello dei metalli, degli
equipaggiamenti e delle produzioni in gomma.
Considerando soltanto le imprese manifatturiere (produzione di aeromobili e strutture
aeronautiche) esse spiegano solo lo 0,34% dell’occupazione regionale.
Competitività del distretto
Il cluster aerospaziale delle West Midlands, nel Regno Unito, si trova in una fase di declino del
proprio ciclo di vita, sebbene mostri potenzialità di ripresa nel medio termine. Le attese circa le
dinamiche occupazionali interne evidenziano sostanziale stabilità o lievi movimenti di declino,
attestandosi al di sotto del +5% su base annua.
Il suo grado di significatività è molto elevato in ambito nazionale e regionale, mentre risulta
medio-alto a livello internazionale.
La diffusione territoriale della filiera aerospaziale risulta scarsa, e i principali fenomeni
emergono nelle tre aree di Birmingham, Coventry e nella Black Country, con soltanto poche unità
disperse nella restante parte della regione.
Nonostante il forte radicamento dell’industria aerospaziale e la centralità del cluster nelle
strategie di approvvigionamento delle principali multinazionali del settore, sempre più spesso si
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verificano fenomeni di delocalizzazione degli stabilimenti locali in altre regioni o nazioni, in base
alle esigenze di razionalizzazione e efficienza delle grandi imprese internazionalizzate.
La eccessiva diversificazione della struttura produttiva e dei settori di sbocco limita la
specializzazione delle imprese locali e il raggiungimento dell’eccellenza in specifiche attività,
lavorazioni o fasi, influenzando negativamente la sostenibilità del cluster aerospaziale nel mediolungo termine. Analogamente può dirsi relativamente alla scarsa incidenza della spesa in R&D,
soprattutto in ambiti direttamente collegai all’industria aerospaziale. Al contempo la carenza di
manodopera specializzata e competente, nonché di figure manageriali con esperienza nel settore
contribuisce a rafforzare la diffusa percezione di declino dell’industria aerospaziale locale, e a
evidenziare un complessivo mismatch tra offerta formativa e fabbisogni professionali in ambiti di
assoluto rilievo, quali l’ingegneria dei materiali e dei metalli, l’elettronica e l’aeronautica.
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Fonte: West Midlands Aerospace Cluster Mapping Project – Aerospace Supply Chain in the West Midlands, Society of British Aerospace Companies (SBAC)/UK Research
Partnership (UKRP) database Luglio 2002.

FIGURA 1.10 – LOCALIZZAZIONE E CONCENTRAZIONE DELLE IMPRESE LEADER NEL CLUSTER AEROSPAZIALE DELLE WEST MIDLANDS DEL REGNO UNITO.

Imprese leader
Tra gli attori locali, i principali fornitori diretti di componenti e sistemi meccanici, elettrici e
avionici sono:
• Dowty Aerospace (attualmente acquisita dalla Smith Aerospace),
• Lucas Aerospace (attualmente parte della TRW Aeronautical Systems),
• Smiths Industries Aerospace Avionics,
• la sussidiaria della BAE SYSTEMS operante nel settore avionica,
• la sussidiaria avionica della GEC-Marconi, recentemente acquisita dalla BAE SYSTEMS.
Oltre il 65% delle imprese svolge attività manifatturiere, mentre la restante parte si distribuisce
in maniera per lo più omogenea tra distributori e agenti, società di consulenza specializzate e
fornitori di altri servizi. Nel 50% dei casi si tratta di imprese mono-stabilimento, nel 30% dei casi
sono sussidiarie di grandi imprese nazionali o internazionali. La parte residua è costituita da uffici
di rappresentanza.
TABELLA 1.11 – PRINCIPALI COMPARTI E SUBCOMPARTI DI SPECIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE LEADER DEL CLUSTER.
IMPRESE

SETTORI

Produz. di parti
e componenti
Dowty Aerospace
Lucas Aerospace
Smiths Industries
BAE SYSTEMS
GEC-Marconi

Avionica e
equipaggiamenti

Motori

Elicotteri

Lanciatori

Servizi di MRO
e accessori

X
X
X
X
X

Fonte: Nostra elaborazione

Strutture di formazione e ricerca
I principali atenei della regione sono:
• Staffordsheer University: offre corsi di laurea in Arte e design, Economia, Giurisprudenza,
Ingegneria e Scienze computazionali, Scienze biologiche e Medicina;
• Aston University: offre corsi di laurea in Scienze della vita, Medicina, Lingue e Scienze
Sociali, Ingegneria e Scienze Applicate. Le ricerche suscettibili di applicazione nel settore
aerospaziale sono realizzate da tre gruppi di ricerca, rispettivamente il Gruppo di Ricerca
sulla Fotonica, queIlo di Ingegneria Informatica e quello sui Polimeri; di conseguenza, le
principali aree di interesse comprendono:
○ fotonica e sensori ottici
○ ingegneria biomedicale
○ polimeri, loro impiego e impatto ambientale
○ reti di comunicazione adattative, telecomunicazioni ad alta velocità
○ reti neurali artificiali e processamento delle informazioni per applicazioni ingegneristiche
○ bio-energie e bio-materiali.
Tra i suoi principali partner industriali l’Università annovera BAE Systems, Marconi e
QinetiQ.
• Infine la Aston Business School si occupa di Finanza, Marketing, Strategie, Organizzazione
delle risorse umane, gestione del territorio e sviluppo locale.
• University of Birmingham: attiva nel settore aerospaziale attraverso le ricerche dei
Dipartimenti di Ingegneria Chimica, Metallurgia e Scienze dei Materiali e quello di
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•
•

•

•

Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica. In particolare, all’interno del Dipartimento di
Metallurgia opera il Rolls-Royce University Technology Centre for Materials, impegnato in
progetti di ricerca su leghe intermetalliche resistenti alle alte temperature per la
realizzazione di motori aeronautici. Le altre attività di ricerca del Dipartimento riguardano
l’applicazione di tecnologie laser alle polveri di metalli, per la produzione di componenti di
strutture aerospaziali, dotate di minor peso e di forte resistenza alla corrosione e all’attrito.
Il Dipartimento di Ingegneria Chimica, invece, collabora con Airbus nello studio di serbatoi
di carburante aggiuntivi per l’impianto a bordo di unità ausiliarie per la generazione di
energia, necessarie per soddisfare i fabbisogni energetici dei servizi di bordo (acqua, aria,
riscaldamento).
Altri ambiti di interesse dell’ateneo comprendono gestione del territorio e del patrimonio
artistico e culturale, sviluppo sostenibile e energia e risorse, tecnologie dei trasporti e delle
telecomunicazioni.
UCE Birmingham: Conservatorio, Arte e Design, Business School, Scienze computazionali,
centro di innovazione e tecnologia, scienze ambientali, centro di salute pubblica.
Il Technology Innovation Centre costituisce un importante strumento di comunicazione tra
università e industria, e offre un’ampia gamma di servizi e risorse altamente innovativi,
quali:
○ consulenza per l’individuazione di soluzioni organizzative e finanziarie, strumentali allo
sviluppo dell’innovazione,
○ supporto all’individuazione e sfruttamento di nuove opportunità di business,
○ programmi di formazione e sviluppo delle risorse umane, compatibilmente con le
innovazioni tecnologiche del settore.
Nelle sue attività il TIC collabora con il West Midlands Manufacturing Advisory Service.
University of Warwich: si distingue per un approccio maggiormente imprenditoriale alla
ricerca e infatti dispone di:
○ un parco scientifico (Warwick Science Park),
○ un Centro di Trasferimento della Tecnologia,
○ una struttura preposta ad attività di brevettazione e licensing, stimolo agli spin-off
(Venture Warwick). La Scuola di Ingegneria ha creato il Warwick Manufacturing Group,
una divisione di oltre 300 persone di organico, impiegati in ricerche e consulenze a
supporto del settore aerospaziale, per lo sviluppo della tecnologia a livello nazionale e
europeo. Tale Gruppo collabora attivamente con Airbus, BAE Systems, GKN, Dunlop,
Rolls-Royce e Smith.
Le principali linee di ricerca comprendono:
○ studio di tecniche di produzione efficienti per sistemi aeronautici integrati di piccole
dimensioni e piccola scala;
○ progetti di concurrent engineering;
○ programmi integrati di Ingegneria Aeronautica per la produzione di veicoli unmanned e
aeromobili per i quali non si rendano necessari servizi di manutenzione everifica delle
strutture superficiali;
○ servizi alle imprese quali studi di mercato, potenziali innovazioni di prodotto e di
processo, corsi di formazione per il personale delle imprese, trasferimento di tecnlogie e
best practice, strategie e modelli di business.
Coventry University: è una delle prime cinque università del Regno Unito in termini di
studenti iscritti ai corsi di Ingegneria, e collabora attivamente con importanti partner
industriali (BAE Systems, Rolls-Royce). La Scuola di Ingegneria offre corsi in:
○ Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali, con moduli di design, sistemi avionici, termofluidi,
aerodinamica, sistemi di propulsione e studi di settore,
○ Ingegneria Avionica,
○ Ingegneria delle Tecnologie Aerospaziali.
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Il Dipartimento di Ingegneria Meccanica sviluppa modelli matematici per lo studio delle forze
coinvolte nell’impatto col suolo, applicabili nella fabbricazione dei pneumatici per aeromobili.
Sono stati inoltre attivati Gruppi di ricerca su:
○ sicurezza degli elicotteri e resistenza agli urti
○ sistemi di controllo del volo e sistemi di decollo in condizioni difficili
○ applicazione delle tecnologie laser per la lavorazione dei materiali (in collaborazione con
Rolls-Royce e AugustaWestland).
Inoltre, l’Istituto di Design collabora con BAE e Rolls-Royce.
• University of Worcester: Scienze della vita, Medicina, Lingue e Scienze Sociali, Ingegneria
e Scienze Applicate (fotonica, Ingegneria biomedicale, polimeri, reti di comunicazione
adattative, bio-energie e bio-materiali), Worcester Business School (Finanza, Marketing,
Strategie, Organizzazione delle risorse umane, gestione del territorio e sviluppo locale)
• Harper Hadams University College: Ingegneria, Business Management, Scienze ambientali
e animali.
• University of Wolverhampton: offre corsi di laurea in Scienze Applicate, Scienze
Computazionali e IT, Ingegneria, Scienze Ambientali, Lingue e Scienze Sociali, Arte e
design, Discipline legali. Al suo interno opera anche la Wolverhampton Business School.
• La Scuola di Ingegneria prevede numerosi corsi di laurea con moduli riguardanti materiali,
ingegnerizzazione dei sistemi, supply chain management e innovazione.
• Attraverso gli oltre 150 ricercatori del Research Institute in Advanced Technolgies
l’Università collabora attivamente con BAE, Goodrich e RAF Cosford, nell’ambito di progetti
riguardanti:
○ strutture resistenti alle temperature,
○ simulazioni e modellizzazioni di processi di forgiatura dei metalli,
○ impiego di polveri di materiali per il miglioramento delle caratteristiche dei materiali
impiegati,
○ formatura di plastica e vetro per la realizzazione di eliche, turbine e sistemi di
raffreddamento.
Inoltre, l’Innovation Product Developmente Centre (IPDC) eroga servizi di consulenza alle PMI
in attività comprendenti la scelta dei materiali, il design e la produzione, fino al marketing e ai
servizi post vendita.
TABELLA 1.12 - PRINCIPALI AMBITI

SCIENTIFICI DI SPECIALIZZAZIONE DELLE UNIVERSITÀ E STRUTTURE DI FORMAZIONE INTERNE AL

CLUSTER

ATENEI

SETTORI
Area
umanistica

Uni of
Staffordsheer
Uni of Aston
Uni of
Birmingham
UCE
Uni Warwich
Coventry Univ
Worcester Uni
Wolverhamton
Univ.
Harper Adams

Ing.ria
Aerospaz.

Scienze natur, Chimica e
biol
tecnol.
materiali

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

Elettronica
avionica e
informatica

Giur/aziend.

X

X

X
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X
X

X
X

X

X
X

X
X
X

Fonte: Nostra elaborazione

Aviazione
aerodin.

X
X

X
X
X

Meccanica
propulsione

Analisi SWOT del cluster
PUNTI DI FORZA
•
•
•
•

•

PUNTI DI DEBOLEZZA

centralità
del
cluster
per
gli
approvvigionamenti dei grandi operatori
supporto dei grandi clienti allo sviluppo delle
PMI fornitrici
relazioni fornitori-clienti stabili e regolari nel
tempo
investimenti
privati
in
formazione/riqualificazione del personale
tecnico e manageriale
eccellenza delle strutture universitarie

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

OPPORTUNITA’
possibilità di diversificazione in altri settori di
sbocco tramite il programma LIFT-OFF
disponibilità di contributi a fondo perduto
ministeriali
e
delle
agenzie
locali
(Manufacturing Advisory Service)
approvazione del Framework for Regional
Employment and Skills Action (FRESA),
benefici del progetto CONTACT
collaborazioni con la West Midlands Higher
Education Association

•
•

rilocalizzazione degli stabilimenti di grandi
imprese internazionali del settore
scarsa incidenza della R&D
carenza di forza lavoro specializzata e
esperta
mismatch tra livelli salariali e effettiva
qualifica di alcune categorie professionali
declino del settore aerospaziale nell’area
mismatch tra offerta formativa e fabbisogni
professionali dell’industria
forte vocazione nei settori tradizionali
MINACCE
pieno impiego e scarso turnover
diversificazione della struttura produttiva e
mancata eccellenza e competitività in
specifici settori/attività

Interventi di sviluppo previsti e best practice
La creazione della West Midlands Aerospace Alliance, ha fornito il cluster di unità di intelligence
per lo sviluppo proattivo di un’ottica sistemica e di una comunità di intenti tra gli attori locali del
settore aerospaziale.
Inoltre l’implementazione del programma Manufacturing Advisory Service favorisce, con capitali
a fondo perduto, contributi ministeriali e risorse FESR, la modernizzazione, la produttività,
l’efficienza e la diversificazione delle imprese aerospaziali insediate, onde aiutarle a fronteggiare le
pressioni competitive globali e le crescenti esigenze di efficienza. Privilegia progetti a lungo
termine in grado di migliorare qualità e produttività dei processi/prodotti, o di introdurre innovazioni
significative; copre esclusivamente i costi e esterni (ad eccezione di quelli sostenuti per il
reperimento delle risorse finanziarie) fino a un massimo di 30.000 £. Dal canto suo, la recente
approvazione del Framework for Regional Employment and Skills Action (FRESA) è rivolta a
rendere compatibili le qualifiche e le competenze delle risorse umane, rispetto alle esigenze
contenute nel piano strategico di sviluppo regionale.
Le università delle West Midlands hanno sviluppato in maniera congiunta il progetto CONTACT,
una sorta di connettore tra fabbisogni industriali e profili formativi accademici, volto ad agevolare la
fruizione di servizi di consulenza e formazione da parte delle imprese locali, nonché l’utilizzo delle
strutture universitarie per progetti di ricerca e l’assunzione dei laureati.
Inoltre, è stata prevista:
• l’individuazione di un primo gruppo di imprese leader, trainanti per l’economia del cluster,
quale primo nucleo beneficiario di supporti finanziari e di comunicazione/promozione;
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•

la creazione di strumenti e incentivi per il rilancio delle attività di R&D da parte delle
imprese medio-piccole costituenti il nerbo dell’industria aerospaziale locale, e politiche di
stimolo alla collaborazione tra le PMI e tra queste e le grandi imprese;
• la riformulazione dei percorsi di istruzione secondaria e formazione avanzata, in maniera
più coerente alle effettive esigenze del tessuto imprenditoriale locale;
• l’implementazione di politiche di rilancio dell’attrattività regionale e idonei strumenti di
incentivo alla localizzazione/radicamento nell’area delle grandi imprese-clienti nazionali e
estere;
• lo stanziamento di incentivi alla creazione di consorzi per la ricerca, business labs e parchi
tecnologici eventualmente secondo la logica del partenariato pubblico-privato, attraverso
una più intensa collaborazione tra infrastrutture scientifiche universitarie e la Society of
British Aerospace Companies.
Infine, le istituzioni di governo e promozione del territorio contribuiranno in maniera crescente a
comunicare all’esterno/estero le punte di eccellenza esistenti tra i fornitori e subfornitori dell’area,
onde creare un effetto di segnalazione a vantaggio delle competenze distintive e tradizioni del
territorio in specifiche nicchie ad alto livello di specializzazione, e agevolando così lo sfruttamento
delle sinergie intersettoriali all’interno della regione e con industrie di territori limitrofi.
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1.2

LA FRANCIA.

1.2.1 ÎLE DE FRANCE.
Localizzazione e condizioni macroeconomiche9
•
•
•

Nazione: Francia
Regione: Île de France
Città: Parigi, Bourget, Versaille, Melun, Evry, Pontoise
I principali tratti distintivi della regione dell’Île de France sono il suo notevole apporto
all’economia nazionale (approssimato da un contributo del 29% alla formazione del valore
aggiunto lordo francese) e una spiccata terziarizzazione (i sevizi rappresentano l’82,8% del valore
aggiunto regionale), comprensibile alla luce della sua vocazione di “regione capitale”. Nonostante
si registri un complessivo processo di de-industrializzazione, l’Île de France continua a
rappresentare la regione più industrializzata del Paese, con un totale di circa 650.000 addetti al
comparto manifatturiero. L’agricoltura rappresenta soltanto lo 0,2% del valore aggiunto regionale.
In particolare, il settore automobilistico e quello aeronautico e spaziale costituiscono i più
importanti comparti manifatturieri di specializzazione e traenza per l’economia regionale.
Livello di sviluppo economico locale
•
•
•

PIL procapite: 37.545 Euro
PIL: 413 miliardi di Euro (pari a circa il 29% del PIL nazionale e al 5% di quello europeo)
Numero di imprese registrate in regione: 617.000

Incidenza del cluster sull’area di riferimento
La regione dell’Île de France è al primo posto in Francia per numero di addetti, concentrazione
di imprese e multinazionali del settore aerospaziale. Tale settore è presente in maniera diffusa
negli 8 dipartimenti regionali, sebbene i tassi di concentrazione più elevati si rilevino in
corrispondenza dell’area metropolitana di Parigi, e in Hauts-de-Seine, Yvelines, Essonne, e Vald’Oise. In ogni caso la densità delle imprese e dei centri di ricerca e formazione cresce nelle aree
di confine con la capitale.
I dipartimenti di Hauts-de-Seine e Yvelines rappresentano circa un terzo della produzione
regionale di aeromobili, con una forte presenza di grandi stabilimenti manifatturieri (≥ 500 addetti).
In breve, la filiera aerospaziale della regione dell’Île de France, risulta una delle più bilanciate e
complete nel panorama internazionale:
• numero di imprese e unità locali: 870; si rilevano oltre 2.500 PMI fornitrici e subfornitrici,
• occupazione: 96.000 addetti tra occupati diretti e indiretti (i circa 40.000 occupati diretti
rappresentano il 39% dell’occupazione nazionale nel settore, e poco meno del 10% di
quella europea),
• classificazione occupati: il 45% possiede la qualifica di ingegnere o ricopre posizioni
manageriali/decisionali,
• occupati per azienda: in media 110 unità,

9

Le informazioni e i dati contenuti nei paragrafi successivi sono stati tratti da documenti e ricerche diffuse da
Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale (DATAR, www.datar.gouv.fr), Paris Region Economic
Development Agency (www.paris-region.com), Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région Ile-de-France
(www.iaurif.org), Agence pour l’Implantation des Entreprises (www.invest-iledefrance.org).
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•

fatturato: circa 9 miliardi di Euro (pari al 45% del fatturato nazionale consolidato del settore
di 18,5 miliardi di Euro).
L’80% delle attività nel settore aerospaziale francese dipendono direttamente o indirettamente
da centri decisionali situati nella regione.
Gli altri settori economici di specializzazione della regione sono ugualmente technologyintensive e presentano spesso interrelazioni attuali e potenziali con il comparto aerospaziale:
automotive, farmaceutico, biotecnologie, nanotecnologie, servizi “wireless” e animazione grafica
tridimensionale.
Descrizione delle attività del cluster
Nella regione si concentra il 20% della spesa nazionale in R&D, e il 48% degli addetti privati
impiegati nella R&D in campo aerospaziale, comprensivo di ingegneri e tecnici specializzati (pari a
oltre 5.800 unità, il 18% degli addetti privati europei), impiegati per lo più presso centri di ricerca
universitari delle Grandi Scuole di Ingegneria; la ricerca pubblica contribuisce fortemente
attraverso l’azione di grandi centri quali ONERA e CNES. Tale valore sale a oltre 25.000 unità se
si considera anche l’elettronica di bordo e il personale della ricerca pubblica.
Si distinguono cinque tematiche principali di interesse e di studio: (i) materiali e processi, (ii)
elettronica e radaristica, (iii) generazione e conversione di energia elettrica e meccanica, (iv)
automazione e sistemi di trasporto aereo, (v) modellizzazione, simulazioni e sperimentazione.
L’occupazione direttamente creata dal settore aerospaziale è di circa 5.800 unità, valore che
sale a 25.000 se considerato al lordo dell’occupazione indiretta, imputabile cioè a settori quali
meccanica, elettronica e ricerca. Il 12% dell’occupazione della filiera è impegnata in attività di
manutenzione e riparazione.
Le principali specializzazioni comprendono:
• costruzione di cellule di aeromobili,
• costruzione di motori aeronautici,
• costruzione di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione liquida,
• avionica,
• sistemi di ausilio alla navigazione,
• attività di manutenzione e riparazione,
• società di progettazione e consulenza informatica.
Gli stabilimenti di produzione sono dedicati per il 63% alle costruzioni aeronautiche (pari al 34%
degli addetti), per il 29% alla produzione di motori (pari al 53% degli addetti). Le costruzioni di
veicoli spaziali e lanciatori coinvolgono l’8% dei siti e il 13% degli occupati regionali nel settore.
Tuttavia, il cluster aerospaziale dell’Île de France conosce una tendenza all’indebolimento a
causa di un ormai ventennale processo di decongestionamento territoriale e rilocalizzazione
dell’attività aerospaziale. La regione capitale ha perso negli ultimi 10 anni circa il 13% della sua
forza lavoro nel settore, soprattutto nelle attività core di costruzione di motori, cellule e lanciatori, e
in quelle di R&D (-8,5%).
Competitività del distretto
Il cluster aerospaziale dell’Île de France si trova in una fase di forte sviluppo, nell’ambito del
proprio ciclo di vita, con un tasso di crescita annua del 3%, approssimato dalla variazione del peso
dell’occupazione regionale nel settore aerospaziale sul totale nazionale di occupati nel settore. In
particolare le dinamiche occupazionali risultano in lieve aumento rispetto all’anno precedente,
sebbene in diminuzione rispetto ad anni fa.
Il cluster gode ormai di un buon grado di significatività a livello internazionale mentre dal punto
di vista interno, la filiera aerospaziale risulta scarsamente diffusa nel territorio, con una forte
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concentrazione della produzione nei dipartimenti della Haut-de-Seine e Yvelines, ove il 9% degli
stabilimenti produttivi con più di 500 addetti concentra il 75% dell’occupazione regionale del
settore.
Complessivamente, la reputazione di regione capitale favorisce la localizzazione di headquarter
aerospaziali, tanto da fare dell’Île de France il cuore del settore aerospaziale nazionale, crocevia di
skills, conoscenze e tecnologie, ove si condensano grandi hub decisionali, centri di R&D,
università, siti produttivi e fornitori di primo e secondo livello. Contemporaneamente, l’ottima
connettività del territorio - dotato di 2 aeroporti internazionali e 12 piattaforme aerospaziali minori –
e la sua centralità geografica contribuiscono ad accrescerne l’attrattività per i grandi operatori
aerospaziali. Tuttavia, il crescente rilievo assunto da industrie di altre nazioni emergenti o
sviluppate (Spagna, altre regioni francesi, Regno Unito), insieme ai processi di concentrazione e
razionalizzazione delle strutture produttive – attuate a livello globale dalle grandi iprese del settore
- minacciano in maniera crescente la strategicità e il ruolo trainante del cluster dell’Île de France. A
ciò si aggiunge una scarsa visibilità del cluster nel panorama internazionale, dovuta per lo più alla
eccessiva focalizzazione nel comparto militare.
Tali fattori, insieme alla crescente rarefazione di figure e competenze altamente specializzate, a
seguito dell’invecchiamento delle risorse umane dotate di know-how e esperienza contribuiscono a
minacciare nel medio-lungo termine la sostenibilità del cluster nel contesto sovranazionale
dell’industria.
.
Imprese leader
Le imprese leader sono:
• Air France Industries: trasporto aereo, manutenzione e servizi,
• Alcatel: leader europeo nella produzione di satelliti e sistemi per la navigazione,
l’osservazione e la meteorologia, design, produzione e vendita di componenti ottici e
subsistemi per reti di telecomunicazione,
• Arianspace: produzione e marketing dei lanciatori Ariane 5, leader nei servizi commerciali
di lancio per satelliti geo-stazionari in orbita,
• Astrium (EADS): leader nell’osservazione satellitare della Terra, sviluppa programmi nei
campi delle scienze spaziali, telecomunicazioni, sistemi di terra, navigazione e programmi
per uso militare,
• Dassault: R&D, controllo qualità, assemblaggio di parti e componenti, prime contractor
nella realizzazione di strutture aeronautiche complesse,
• EADS: produzione di veicoli per il trasporto e il lancio spaziale, strutture e sistemi
aerospaziali per usi civili e militari, servizi di manutenzione e riparazione, produzione di
sedili per aeromobili leggeri,
• Embraer Aviation International: Produzione di aeromobili e servizi di supporto,
• Eurocopter (EADS): promozione e commercializzazione, testing di pale per elicotteri,
• Europropulsion (Snecma-FiatAvio): lanciatori, motori e sistemi di propulsione per il
programma Ariane 5,
• Eurosam (MBDA/Thales): Sviluppo, produzione, marketing e vendite di missili terra-aria per
la difesa,
• Embraer: produzioni aeronautiche e servizi di manutenzione e assistenza tecnica
• Giat Industries: sistemi di combattimento di terra, R&D,
• Goodrich: controlli di volo, motori e rotori principali e di coda per elicotteri e aerei militari,
• Labinal (Snecma Group): collegamenti e soluzioni elettriche per i produttori di aeromobili,
• MBDA: sistemi missilistici, sistemi di difesa anti-balistici e sistemi di offesa/difesa terra-aria
per usi militari,

51

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Messier-Bugatti (Snecma Group): produzione di equipaggiamenti aeronautici e sistemi
elettrici per sedili pilota e passeggeri,
Messier Dowty (Snecma Group): design, sviluppo e produzione di sistemi di atterraggio,
Northrop Grumman Litton: sistemi e tecnologie elettroniche per usi civili e militari, servizi di
supporto al cliente,
Roxel (EADS Group): progettazione e produzione di motori per missili,
Sagem: equipaggiamenti per la navigazione e la guida, equipaggiamenti avionici e sistemi
elettro-ottici,
Safran: motori e sistemi di propulsione,
SECAPEM: design e produzione di obiettivi aerei per esercitazioni delle forze armate,
SMA (Société de Motorisations Aéronautiques): Sviluppo, produzione e vendita di pistoni
per motori, studi prototipali,
SNECMA: progettazione, assemblaggio e testing di motori commerciali e militari, marketing
e vendite, produzione di sistemi di propulsione aerospaziali, assemblaggio di componenti e
parti meccaniche,
Thalès: comunicazioni aeronautiche, sistemi di identificazione e radionavigazione, sistemi e
equipaggiamenti elettronici in assetto da guerra, radar e missili elettronici, radar per il
trasporto aereo, design, sviluppo, produzione, installazione, manutenzione e riparazione di
radar per sistemi di difesa/offesa e centri di comando e controllo; servizi di ATM e gestione
aeroportuale di terra, moduli e sub-componenti per l’elettronica di bordo (entertainment e
sistemi di generazione dell’energia a bordo),
Thyssenkrupp: specialista nella distribuzione di acciaio e materiali non ferrosi,
Turbomeca (Snecma Group): turbine a gas medio-piccole per elicotteri e apparecchi
leggeri,
Zodiac: equipaggiamenti di bordo (sedili e interni) e equipaggiamenti di sicurezza
(paracadute, serbatoi e scivoli di emergenza).
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TABELLA 1.13 – PRINCIPALI COMPARTI E SUBCOMPARTI DI SPECIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE LEADER DEL CLUSTER.
IMPRESE
Produz. di Avionica,equipagg.
parti e
e sist. di
componenti
atterraggio
Air France
Alcatel
Ariane Space
EADS Astrium
Dassault
EADS
Embraer Aviation
Eurocopter
Euro Propulsion
Eurosam
Giat Industries
Goodrich
Labinal
MBDA
Messier -Bugatti
Messier Dowty
Northrop
Grumman
Roxel
Sagem
Safram
SECAPEM
SMA
SNECMA
Thales
Thyssenkrupp
Turbomeca
Zodiac

SETTORI
Motori e
Elicotteri
lanciatori

X

Satelliti e
sist.
Navigaz,
missili
X

MRO,
accessori
e meteo
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

Fonte: Nostra elaborazione

Strutture di formazione e ricerca
Complessivamente la regione dell’Île de France vanta ben 353 tra strutture di formazione di
base e avanzata, università pubbliche e private, specializzate in campo aeronautico-spazialemilitare. In particolare, ci sono:
• 17 università con oltre 550.000 studenti (tra cui l’Università di Parigi-Sud Orsay, l’Università
di Parigi 11, l’Università di Evry Val d’Essonn, l’Università di Versaille Saint-Quentain-enYvelines, il Laboratorio di Astroparticelle e Cosmologia dell’Università di Parigi 7, l’Istituto
Galileo dell’Università Parigi 13, l’Istituto di Scienze e Tecnologie di Parigi 6, i Diplomi
Specialistici in Sistemie e Apparecchiature per l’Astronomia e lo Spazio, Propulsione
Terrestre e Aerospaziale, Strutture e Sistemi Meccanici, Meccanica multicellulare dei
materiali e delle opere),
• oltre 20.000 laureati in ingegneria l’anno,
• 68.000 tra ricercatori (pubblici e privati) e ingegneri, in diverse discipline (valore pari al 45%
del potenziale nazionale di addetti alla R&D),
• più di 2.500 laboratori e centri di ricerca pubblici e privati.
• Tra le Scuole Superiori di Ingegneria si distinguono:
• la Scuola Superiore di Tecniche Aeronautiche e Costruzioni Automobilistiche (ESTACA):
scuola privata per la formazione di ingegneri nei campi aerospaziale, ferroviario e
automobilistico; realizza progetti di ricerca congiunta con imprese del settore
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automobilistico e aerospaziale e propone percorsi di formazione continua agli addetti di
suddetti settori;
• la Scuola Centrale di Parigi (ECP): forma ingegneri generici, in grado di gestire la
complessità degli aspetti industriali, umani e economici di organizzazioni complesse; in
particolare, offre corsi di dottorato nel campo della motorizzazione aeronautica, della
fusione e termofisica di veicoli ipersonici;
• il Politecnico e la Scuola Normale Superiore (ENS);
• l’Istituto Politecnico delle Scienze Avanzate (IPSA);
• l’Istituto di Alti Studi della Difesa Nazionale (IHEDN): organizza sessioni di formazione e
addestramento del Genio Civile e Militare;
• il Centro di Studi Superiori delle Tecniche Industriali (CESTI-SUPMECA);
• la Scuola Nazionale Superiore delle Arti e dei Mestieri (ENSAM);
• la Scuola Nazionale Superiore dell’Elettronica e sue Applicazioni (ENSEA);
• la Scuola Nazionale Superiore delle Tecniche Avanzate (ENSTA);
• la Scuola Superiore di Ingegneria Gestionale e delle Tecnologie dell’Informazione (EFREI);
• la Scuola Superiore di Ingegneria Elettronica e Elettrotecnica (ESIEE);
• la Scuola Superiore di Tecnologia (ESTE);
• la Scuola Superiore di Meccanica e Elettricità (ESME);
• l’École Nazionale Supérierure des Mines di Parigi;
• la Scuola Superiore di Elettricità (SUPELEC);
• l’Istituto Superiore di Elettronica di Parigi (ISEP);
• l’Istituto Nazionale di Telecomunicazioni (INT);
• l’Istituto di Elettronica Fondamentale (IEF);
• l’Istituto di Fisica del Globo di Parigi e quello di ottica;
• l’Istituto di Astrofisica Spaziale;
• il Gruppo di Elettromagnetismo Applicato (GEA).
Enti di formazione e università collaborano attivamente con centri di ricerca e ingegneria,
pubblici e privati, secondo una vera e propria ottica di partenariato tra industria e ricerca, per lo
sviluppo di programmi europei e iniziative di trasferimento tecnologico. Il panorama regionale della
ricerca e dell’innovazione vanta presenze eccellenti, quali:
• l’Alto Commissariato per l’Energia Atomica (CEA), che diffonde i risultati delle proprie
ricerche e simulazioni digitali alla comunità scientifica e all’industria;
• il CLFA, Centro per la Cooperazione Franco-Tedesca nel campo dei laser, per incoraggiare
l’innovazione e gli sviluppi tecnologici nei processi meccanici di alta precisione grazie a tali
tecnologie;
• il Centro Tecnico delle Industrie Meccaniche (CETIM) di Saint-Aubin;
• il Laboratorio dei Segnali e dei Sistemi;
• il Centro Studi sull’Ambiente Terrestre e Planetario (CETP);
• il Centro di Insegnamento e Ricerca in Matematica, Informatica e Calcolo Scientifico
(CERMICS);
• il Centro Nazionale di Studi Spaziali (CNES): CNES (Centre National d’Études
Scientifique): centro di ricerca pubblico a carattere industriale e commerciale, preposto allo
studio e sviluppo della politica spaziale nazionale nell’ambito della Comunità Europea. In
partenariato con Astrium e Alcatel sviluppa sistemi spaziali completi per applicazioni
scientifiche, osservazione della Terra, tecnologie dell’informazione e medicina spaziale. In
particolare gli studi del Centro sono realizzati nel quadro di programmi ESA (esplorazione e
missioni su Marte) e statali (prevalentemente satelliti per l’osservazione militare). Le
principali aree di interesse e studio sono:
○ accesso allo spazio,
○ applicazioni spaziali per il grande pubblico,
○ sviluppo sostenibile,
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○ attività legate alla difesa.
Più di 2.500 persone sono impegnate in vari siti, e di queste circa 1.800 presso la sede centrale
di Parigi, mentre la restante parte ai siti di Tolosa (CST-Midi-Pyrénées), Evry (Île de France) e altri
(Guyana, Lande,…):
•
i centri di R&D di Air Liquide, Alcatel, Arianspace, Dassault, EADS Snecma, Sema Group,
Schneider, Sagem, France Télécom, Thalès;
•
il Centro Nazionale della Ricerca Scientifica (CNRS) di Parigi e il Centro dei Materiali (MAT)
•
ESA;
•
l’Istituto Nazionale di Ricerca in Informatica e Automazione (INRIA) a Le Chesnay,
contribuisce a verificare o individuare il design, l’architettura e le proprietà dei sistemi
software di bordo;
•
l’Ufficio Nazionale di Studi e Ricerche Aerospaziali (ONERA), con le sue 3 sedi nella
regione di Parigi ha sviluppato strette collaborazioni con oltre 40 laboratori nell’area e
accoglie oltre 120 dottorandi nelle sue strutture. Lavora con EADS, Snecma, Dassault,
Thalès e altri, nell’ambito di programmi ESA, CNES e altri promossi dalla difesa;
•
il Centro Sviluppo Propulsori (CEPr) di Saclay.
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TABELLA 1.14 - PRINCIPALI AMBITI

SCIENTIFICI DI SPECIALIZZAZIONE DELLE UNIVERSITÀ E STRUTTURE DI FORMAZIONE INTERNE AL

CLUSTER

ATENEI

SETTORI
Formazione
tecnica

ESTACA
ECP
POLITECN.
ENS
IPSA
IHEDN
ENSAM
ENSEA
ENSTA
EFREI
ESIEE
ESTE
ESME
Ecole des
Mines
SUPELEC
ISEP
INT
IEF
GEA
Istituto di
Fisica del
Globo
Ist. Di
Astrofisica
Spaziale

Ing.
Aerospaz.

Scienze
naturali
biologiche

Chimica

Elettronica
informatica

Giuridico,
economicogestionale

Meccanica
propulsione

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

Area
umanistica

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

Fonte: Nostra elaborazione
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X

X
X
X

Analisi SWOT del cluster

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PUNTI DI FORZA
reputazione di “regione capitale” e attrazione
di headquarter aerospaziali
vocazione aerospaziale del territorio
concentrazione di skills, conoscenze e
tecnologie
prossimità geografica tra i più importanti hub
decisionali del settore, centri di R&D pubblici
e privati, università, siti produttivi, fornitori di
primo e secondo livello
presenza della Délégation Général pour
l’Armement (DGA)
creazione dell’Aeromart e sue conferenze
periodiche
tessuto di PMI fornitrici competenti, flessibili e
esperte
ottima connettività del territorio
crescenti investimenti delle PMI in R&D per
esigenze di compliance internazionale
OPPORTUNITA’
dinamismo
imprenditoriale

spiccato
e
economico
diversificazione del tessuto produttivo in
settori hi-tech non-spaziali
up-grading tecnologico attraverso relazioni
con grandi operatori internazionali
successo del programma europeo Ariane V
crescente collaborazione tra prime contractor
insediati nell’area
outsourcing e collaborazione dei prime
contractor con i fornitori locali
dotazione di grandi aeroporti internazionali
spinte all’innovazione e partenariato con
centri di ricerca pubblici
sostegno pubblico a start-up e incubatori di
impresa

•

•

•
•
•

•
•
•
•

PUNTI DI DEBOLEZZA
invecchiamento
della
popolazione
e
conseguente despecializzazione tecnica della
forza lavoro
salari e stipendi medi relativamente più alti
rispetto ad altre regioni/province francesi

MINACCE
concorrenza di altre regioni europee e dei
Paesi emergenti
deconcentrazione geografico-territoriale della
filiera aerospaziale nazionale
razionalizzazione della struttura produttiva
internazionale da parte dei grandi player
locali
scarsa visibilità dell’Île de France nel
panorama internazionale
eccessivo peso del comparto militare
invecchiamento
demografico
della
popolazione locale
crescente urbanizzazione del territorio

Interventi di politica industriale
Gli interventi di politica industriale in atto sul territorio sono:
•
creazione di un fondo regionale per la finanza di progetto, onde stimolare la cooperazione
tra PMI e grandi player attorno a grandi progetti innovatori o dimostratori; in tal modo il
governo locale mira a stimolare e rafforzare i processi di crescita e sviluppo degli attori locali
di dimensioni medio-piccole, contribuendo ad accrescere il loro potere contrattuale sia nei
confronti dei grandi operatori del settore che del sistema finanziari;
•
sviluppo del programma “e-PME” per crescere la dotazione e l’impiego di strumenti e mezzi
di comunicazione multimediali da parte delle imprese;
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•

•

•

•
•

potenziamento sempre più del ruolo dell’AEROMART, punto di incontro dell’aeronautica
mondiale, incentrato su conferenze, soluzioni e meeting personalizzati, in grado di fornire ai
partecipanti contatti tecnici diretti pre-programmati, in relazione alle reciproche esigenze e
competenze. Pur essendo un’organizzazione essenzialmente virtuale, l’Aeromart promuove
periodicamente forum tra gli operatori, nell’ambito dei quali crea relazioni dirette tra
costruttori e equipaggiatori di I e II livello, e l’insieme dei subfornitori aeronautici e spaziali,
consente alle PMI di allestire mostre e esposizioni per un pubblico professionista e
altamente specializzato, fissa incontri tra grandi imprese e PMI per stimolare collaborazioni
mutuamente vantaggiose in termini di standard e requisiti qualitativi, remunerazione,
allocazione dei rischi e coinvolgimento reciproci;
conferimento di un maggior grado di strutturazione al network della R&D pubblica e privata,
attraverso la creazione di un ente superiore, preposto ad organizzare e gestire secondo
un’ottica sistemica le sinergie e le relazioni tra gli attori locali del settore aerospaziale, e a
definire degli assi di ricerca prioritari e strategici per l’industria locale, coerentemente con la
vision e le politiche nazionali e europee;
progettazione delle attività di formazione coerentemente con i bisogni del tessuto produttivo
locale, favorendo la creazione di un ponte tra imprese e istruzione, soprattutto per
esperienze di formazione on-the-job e formazione e riqualificazione continua di manodopera
altamente specializzata;
limitazione delle opere e dei processi di urbanizzazione in prossimità di aree a forte
vocazione aerospaziale;
accrescimento della visibilità della regione e della sua filiera aerospaziale a livello
internazionale, rafforzando e riaffermando la sua vocazione in ambito aerospaziale; in
particolare si procederà a individuare le principali aree di specializzazione della filiera
regionale e a implementare importanti campagne di promozione soprattutto nell’ambito di
importanti eventi di settore (le Bourget in primis), e a proporre incontri one-to-one tra
operatori nazionali/internazionali e PMI locali. Un primo importante passo in tal senso sarà il
riconoscimento nazionale dell’Île de France quale “polo di competitività” nel settore
aerospaziale.

58

Fonte: Nostra elaborazione su dati DATAR

FIGURA 1.15 – LOCALIZZAZIONE E CONCENTRAZIONE DELLE IMPRESE LEADER NEL CLUSTER AEROSPAZIALE DELLA REGIONE DELL’ÎLE DE FRANCE

1.2.2 LA REGIONE DEI MIDÌ-PYRÉNÉES
Localizazione e condizioni macroeconomiche
Nazione: Francia
Regione: Alta Garonna (Midì-Pyrénées)
•
Estensione geografica: (Tolosa) 368 Km2, 6.309 Km2 (Alta Garonna)
•
Popolazione: 761.090 abitanti (Tolosa);1.089.752 (Alta Garonna)
•
Densità: (Alta Garonna) 173 ab./ Km2
•
Città: Tolosa (e area metropolitana della Grand Toulouse)
Negli ultimi anni la città di Tolosa è riuscita a mostrare il proprio dinamismo economico,
scientifico e culturale nel panorama internazionale. Capitale della grande regione dei Medi Pirenei,
Tolosa rappresenta la quarta città della Francia per numero di abitanti, e gli sforzi fatti dalle
amministrazioni locali in materia urbanistica hanno portato alla creazione di importanti infrastrutture
di trasporto e comunicazione, oltre che ad una riqualificazione delle zone periferiche e al
complessivo miglioramento della qualità della vita. Il suo sistema universitario vanta tradizioni
millenarie e ancora oggi si afferma come uno dei più importanti e frequentati della Francia.
La regione della Grand Toulouse vanta un buon grado di specializzazione in numerosi settori
economici di traenza, tra cui le biotecnologie e la micro-biologia, l’elettronica e il biomedicale,
l’agroalimentare e i sevizi strategici ad alto valore aggiunto, le tecnologie dell’informazione, e altri.
•
•

Livello di sviluppo economico locale
•
•
•
•

PIL procapite: 22.025 Euro nella regione dei Midi-Pyrénées;
PIL: 57.577 milioni di Euro
PIL per impiegato: 54.565 Euro
Spesa totale in R&D: 2.133 milioni di Euro (di cui il 62% realizzate da imprese private), pari
al 25% della spesa nazionale in R&D in ambito aerospaziale.

Incidenza del cluster dell’area di riferimento10
•

•

•
•
•
•
•

Numero di imprese e unità locali: 23 stabilimenti di produzioni e costruzioni aeronautiche e
spaziali; 534 stabilimenti di fornitori, subfornitori e prestatori di servizi di ingegneria e IT.
Totale: oltre 550 unità
Occupazione: oltre 47.000 unità nei Midi-Pyrénées (pari al 47% dell’occupazione regionale
e al 22% dell’occupazione nazionale nel settore); 36.000 unità nell’area di Tolosa (pari al
10% dell’occupazione totale di Tolosa, e al 4% di quella dei Midi-Pyrénées)
Occupati per azienda (in media): 60-70 unità (presso gli stabilimenti delle grandi imprese la
media sale a circa 800 addetti)
Fatturato: oltre 8 miliardi di Euro
Fatturato per impiegato: circa 200.000 Euro
Tasso di esportazione: 73,15% (per un totale di 14,22 miliardi
Tasso di importazione: 51,3% (per un totale di 5,33 miliardi di euro

10

Le informazioni e i dati contenuti nei paragrafi successivi sono stati tratti da documenti e ricerche diffuse da
Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale (DATAR, www.datar.gouv.fr), Chambre de Commerce et
d’Industrie de Toulouse – Observatorie économique (www.toulouse.cci.fr), Communauté d’Agglomération
(www.grandtoulouse.org).
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Descrizione delle attività del cluster
A Tolosa si concentra il 25% dell’industria spaziale europea e oltre il 50% di quella francese. La
regione della Grand Toulouse vanta competenze uniche a livello europeo nel settore aerospaziale,
e accoglie un cospicuo numero di centri di R&D (oltre 400, con circa 10.000 scienziati e
ricercatori), grandi imprese internazionali e PMI altamente specializzate e dinamiche, con posizioni
di eccellenza in settori quali le biotecnologie e la microbiologia, l’elettronica, l’informatica e i servizi
avanzati, oltre che nei già citati settori spaziale e aeronautico. In particolare, le imprese
maggiormente innovative e gli spin-off di matrice universitaria, tendono a concentrarsi nel sud est
della regione, in prossimità del polo scientifico di Rangueil (che ospita il CNES; l’ONERA, la
Astrium e l’Alcatel), nell’area industriale di Ramonville e Labege e nel Nord Ovest (in prossimità del
polo aeronautico Airbus-EADS), nonché a Colomiers e Blagnac. Complessivamente la
concentrazione industriale nella regione dell’Alta Garonna e nell’area di Tolosa è superiore alla
media nazionale, e lo stesso può dirsi della dimensione media delle imprese. Nel dettaglio, la
regione dei Midi-Pyrénées accoglie:
• 23 stabilimenti di produzione e costruzioni aeronautiche, ove trovano occupazione circa
15.000 persone, e oltre 530 PMI di subfornitura (di cui 413 nella sola area della Grand
Toulouse) che impiegano oltre 28.000 addetti;
• 9.000 addetti al solo settore spaziale, di cui circa 2.400 appartenenti al CNES;
• oltre 60.000 posti di lavoro indirettamente legati al settore aeronautico e ulteriori 10.500 a
quello spaziale;
• complessivamente la regione concentra il 22% dell’occupazione aerospaziale francese.
Il settore civile rappresenta oltre i due terzi del fatturato locale, e le principali competenze delle
imprese possono essere ricondotte a:
• meccanica,
• lavorazione dei metalli,
• apparati e costruzioni elettriche e elettroniche,
• motori,
• strutture e subcomponenti,
• società di consulenza e ingegneria,
• servizi informatici.
In ambito aerospaziale le principali aree di eccellenza del cluster comprendono:
• turbine a gas per elicotteri,
• aeromobili per uso civile e militare, aeromobili di alta gamma,
• costruzione di satelliti,
• lanciatori,
• sistemi di propulsione,
• tecnologie per il rientro nell’atmosfera,
• telerilevamento e osservazione della Terra,
• sistemi di imbarco.
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FIGURA 1.16 – LOCALIZZAZIONE E CONCENTRAZIONE DELLE IMPRESE LEADER NEL CLUSTER AEROSPAZIALE DELLA REGIONE DELLA
GRAND TOULOUSE

Fonte: Nostra elaborazione su dati Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse
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Competititività del distretto
Il cluster aerospaziale di Tolosa si trova in una fase di elevato sviluppo del proprio ciclo di vita, e
mostra attese e segnali di ulteriore crescita nel medio termine. Le previsioni sull’occupazione
lasciano prevedere un incremento del +2,4% nel 2005, con un tasso di crescita atteso del fatturato
del +5,8%. Il cluster gode di una notevole significatività nel panorama internazionale del settore
aerospaziale, mentre dal punto di cvista interno emergno forti tendenze agglomerative nell’area
metropolitana di Tolosa. Al contempo, la ripresa dell’economia locale e dell’attività industriale
(+5,3% nel 2004, +4,2% atteso nel 2005) contribuiranno nel medio-lungo termine alla crescita e
rafforzamento del cluster aerospaziale, già sufficientemente articolato e consolidato dal punto do
vista delle specializzazioni, della numerosità e varietà delle attività e fasi direttamente ricompresse
nella filiera aerospaziale (dalla costruzione alla manutenzione e servizi accessori).
Inoltre, la significativa dotazione di infrastrutture di telecomunicazione, la concentrazione di
università e centri di ricreca, nonché la buona centralità e connettività del territorio (servito da
autostrade ferrovie TGV, e dall’aeroporto internazionale di Tolosa-Blagnac) contribuiscono ad
accrescere la sua strategicità per operatori nazionali e esteri dei settori ad alta intensità
tecnologica.

Imprese leader
Le imprese leader sono:
• Alcatel Spazio: fabbricazione di equipaggiamenti per l’emissione e la trasmissione inerziale
(partecipa al programma per il sistema satellitare europeo Galileo);
• Airbus France e Airbus Headquarter: costruzione di cellule di aeromobili (insieme alle
imprese dell’indotto concentrano circa un terzo degli occupati locali del settore);
• ATR: leader mondiale nella produzione di aerei a turbo-propulsione;
• EADS Astrium, EADS France: Costruzioni di lanciatori e motori spaziali (2000 dipendenti);
• Eurocopter France;
• Goodrich: sistemi di atterraggio;
• Latécoère: principale fornitore di aero-strutture (strutture, fusoliere) di EADS, Airbus France,
Dassault e Embraer;
• Labinal: cablaggio di aeromobili;
• Liebherr Aerospace: studio, sviluppo, produzione e testing per gli utilizzatori di sistemi di
sistemi a bordo di elicotteri e aeromobili;
• Ratier-Figeac: fabbricazione di pezzi, componenti e sub-componenti di strutture,
equipaggiamenti;
• Thales Avionics: elettronica di bordo;
• Rockwell Collins: elettronica di bordo;
• Snecma: sistemi di cablaggio per l’aerospazio;
• Honeywell: elettronica di bordo, sistemi di telecomunicazione e radio-comunicazione;
• Meteo France: Responsabile del sistema nazionale per la metereologia e la climatologia;
• Spot Image: leader mondiale nelle fotografie satellitari e spaziali, collabora col CNES, la
Comunità Europea e le agenzie spaziali al programma GMES (Global Monitoring for
Environment and Security) per il monitoraggio ambientale e la prevenzione delle catastrofi.
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TABELLA 1.17 – PRINCIPALI COMPARTI E SUBCOMPARTI DI SPECIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE LEADER DEL CLUSTER.

IMPRESE

SETTORI
Produz. di parti
Avionica e
e componenti equipaggiamenti

ALCATEL
AIRBUS
ATR
EADS
EUROCOPTER
GOODRICH
HONEYWELL
LATÉCOÈRE
METEO FRANCE
LIEBHERR AEROSPACE
SNECMA
RATIER-FIGEAC
ROCKWELL COLLINS
LABINAL
SPOT IMAGE
THALES AVIONICS

X
X
X

Motori

Elicotteri

X
X

Lanciatori

Servizi di
MRO e
accessori

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

Fonte: Nostra elaborazione

Strutture di formazione e ricerca
Il sistema di istruzione dei Midi-Pyrénées conta oltre 113.000 studenti di cui circa 98.000
concentrati nella sola Tolosa. Gli studenti risultano distribuiti tra 24 collegi pubblici e 12 privati, 12
licei pubblici e 18 privati, oltre ad alcuni licei professionali e scuole private, con una media di 8.000
diplomati l’anno e complessivamente 10 scuole di ingegneria. La sola città di Tolosa concentra 3
atenei e 14 Scuole Superiori (13 di Ingegneria, oltre alla Toulouse Business School).
Le 4 università coprono un vasto campo di studi:
• l’Università delle Scienze Sociali – Tolosa 1: offre corsi di laurea in discipline giuridiche,
economico-aziendali e in scienze politiche e sociologiche, informatica;
• l’Università Tolosa “Le Mirail” – Tolosa 2: specializzata in discipline umanistiche quali lingue
e letterature straniere, arte e scienze umane e sociali;
• l’Università Paul Sabatier – Tolosa 3: offre un vasto spettro di corsi in scienze naturali,
umane, biologiche, oltre che in chimica e ingegneria;
• l’Istituto Politecnico Nazionale, comprendente 4 grandi scuole, dedicate ai principali settori
di traenza dell’economia regionale:
○ la Scuola Superiore per l’Agronomia, l’Ambiente e le Biotecnologie;
○ la Scuola Superiore per l’Elettronica e il trattamento dei segnali, l’Informatica e le scienze
matematiche applicate, l’Idraulica e la meccanica dei fluidi;
○ la Scuola Superiore di Ingegneria Chimica, dei materiali e dei processi;
○ la Scuola Superiore di Chimica.
In particolare, specificamente dedicate al settore aerospaziale sono:
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•

la Scuola Nazionale dell’Aviazione Civile (ENAC): assicura formazione di base e avanzata a
vantaggio dei principali player locali nel campo dell’aviazione civile. Proprio per tale finalità
propone una ampia gamma di attività, dagli stage e periodi di formazione, alle ricerche e
corsi specializzati, sia in ambito nazionale che internazionale. La Scuola prevede corsi di
circolazione e trasporto aereo, sistemi elettronici, matematica, informatica, lingue e scienze
umane e appare perfettamente integrata nel complesso scientifico del Rangueil, grazie alle
strette collaborazioni con altri centri di ricerca locali strutture di formazione. Inoltre la Scuola
offre Master in gestione del traffico aereo, gestione aeroportuale e del trasporto aereo,
comunicazioni satellitari, navigazione e sicurezza;
• La Scuola Nazionale di Meteorologia (ENM): formazione di base e avanzata per il personale
del servizio meteorologico nazionale, e in generale nel campo della meteorologia;
• la Scuola Nazionale Superiore dell’Aeronautica e dello Spazio (ENSAE o SUPAREO):
insediatasi a Tolosa nel 1969 è attualmente posta sotto la competenza del Ministero della
Difesa. Offre percorsi formativi superiori per ingegneri spaziali e/o aerospaziali, o comunque
impegnati in settori collegati, e servizi consulenziali, finanziari o gestionali. Prevalentemente
gli insegamenti riguardano aerodinamica, sistemi di comando, informatica, gestione
d’impresa, ingegneria dei sistemi lingue e culture straniere, propulsione energetica,
meccanica dei materiali, sistemi elettronici, spaziali e di telecomunicazione. Mediamente
ogni anno si hanno circa 200 diplomati. Propone inoltre 11 master e numerosi progetti di
ricerca scientifica e tecnica anche in collaborazione con altre istituzioni;
• la Scuola Nazionale Superiore d’Ingegneria per le Costruzioni Aeronautiche (ENSICA):
forma ingegneri in varie discipline scientifiche e tecniche (meccanica, aerodinamica,
propulsione, automazione, sistemi complessi, elettronica e informatica);
• esiste, inoltre, un liceo professionale privato dell’industria aeronautica, “L’École Airbus
France”, legato a doppio filo all’attività e alle esigenze formative e professionali dello
stabilimento Airbus di Tolosa;
• il Groupe ESC Toulouse, fondato dalla Camera di Commercio di Tolosa offre prestigiosi
percorsi formativi, in stretta collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e il mondo
imprenditoriale. Il Gruppo ospita ogni anno circa 2.300 studenti, 55 visiting professors e oltre
1.000 seminari, tenuti da figure di spicco dell’industria nazionale e internazionale. Vanta
inoltre 66 professori e due campus rispettivamente a Tolosa e Barcellona. Al suo interno
esistono 5 laboratori di ricerca (Finanza, Management Aeronautico e Spaziale, Gestione
delle Risorse Umane, e-commerce e e-marketing, Strategie d’Impresa), un centro per la
formazione manageriale; sono stati attivati un diploma universitario (in collaborazione con lo
European Institute for Negotiation) e un corso di laurea in Economia, oltre a 21 master di
specializzazione. Tra di essi, la Toulouse Business School promuove un MBA in Aerospace,
un Master in “Air Trasport Management” e un altro in “Aerospace Management”, frutto delle
vaste competenze sviluppate dalla Scuola in ambito aerospaziale, attraverso importanti
programmi di ricerca in collaborazione con il Centro di Ricerca e Management in
Aeronautica e Spazio (CERMAS);
• il 22% degli studenti frequenta proprio le Grandi scuole di Ingegneria, mentre il 13% è
iscritto ad Istituti Tecnici Superiori. In valori assoluti:
○ oltre 70.000 sono studenti universitari o delle scuole di Ingegneria,
○ oltre 5.000 frequentano scuole di ingegneria esterne alle università,
○ più di 10.000 appartengono alle Scuole Tecniche Superiori,
○ oltre 3.000 studiano contabilità, gestione d’impresa e scienze economiche.
I circa 2.000 diplomati l’anno si distribuiscono come di seguito:
• 830 ingegneri aeronautici,
• 195 Dottori di ricerca,
• 150 studenti di Master in aeronautica,
• 50 piloti,
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• 90 tecnici di aviazione civile.
In effetti, esiste un vero e proprio raggruppamento interuniversitario, comprendente tutte le
istituzioni accademiche della regione di Tolosa e dei Midi-Pyrénées, i cui membri collaborano
attivamente su base contrattuale anche con centri di ricerca pubblici formalmente non appartenenti
al network.
TABELLA 1.18 – PRINCIPALI AMBITI SCIENTIFICI DI SPECIALIZZAZIONE DELLE UNIVERSITÀ E STRUTTURE DI FORMAZIONE INTERNE AL
CLUSTER

ATENEI

SETTORI
Area
umanistica

ENSICA
ENM
ENSAE
ENAC
ESC
Scuola
Airbus
UNI Tolosa1
UNI Tolosa2
UNI Tolosa3
Politecnico

Ing.ria
Aerospaz.

Scienze
natur.,
biologiche

Chimica

Elettronica,
informatica

Giur/aziend.

Meccanica
propulsione

Aviazione
aerodin.,
metereol

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

Fonte: Nostra elaborazione

Per quanto riguarda le attività di R&D la regione dei Midi-Pyrénées è al primo posto in Francia
per spesa su PIL e vanta oltre 8.000 ricercatori, di cui circa 7.500 impiegati presso imprese locali.
Le principali linee di ricerca riguardano i settori:
• aerospaziale,
• farmaceutico,
• materiali avanzati,
• nanotecnologie,
• ICT,
• ambiente,
• robotica,
• scienze della vita.
Tra i principali centri e laboratori di ricerca si distinguono:
• il CEAT (Centre d’Essais Aéronautiques de Toulouse);
• il CENA (Centre d’Études de Navigation Aérienne): dedicato al controllo del traffico aereo;
• il CERMAS (Centre Européen de Recherche en Management de l’Aéronautique et du
Spatial): creato nel 1999 si propone di diventare un centro di rilievo mondiale per la ricerca
sulla gestione strategica e i modelli di business in ambito aeronautico e spaziale. Le sue
principali aree di interesse comprendono la gestione aeroportuale, quella aerospaziale e
delle compagnie aeree;
• il CESBIO (Centre d’ Études Spatiales de la Biosphère): conduce ricerche nel campo
dell’osservazione e modellizzazione delle superfici continentali, partecipa alla definizioni di
missioni spaziali e al trattamento di dati telerilevati, funge da interfaccia tra scienze fisiche e
scienze della vita, mantenendo un collegamento con il mondo economico;
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•

il CESR (Centre d’ Études Spatiales des Rayonnements): svolge ricerche nel campo
dell’astrofisica, dell’astrochimica, strumentazioni industriali, formazione e trasferimento di
conoscenza. Svolge attività alle dipendenze di alcune unità del Centro Nazionale della
Ricerca Scientifica (CNRS);
• il CIRIMAT (Centre Interuniversitairesde Recherche et d’Ingégnerie des Materiaux) ;
• il CNES (Centre National d’Études Scientifique): centro di ricerca pubblico a carattere
industriale e commerciale, preposto allo studio e sviluppo della politica spaziale nazionale
nell’ambito della Unione europea. In partenariato con Astrium e Alcatel sviluppa sistemi
spaziali completi per applicazioni scientifiche, osservazione della terra, tecnologie
dell’informazione e medicina spaziale. In particolare gli studi del Centro sono realizzati nel
quadro di programmi ESA (esplorazione e missioni su Marte) e statali (prevalentemente
satelliti per l’osservazione militare). Le principali aree di interesse e studio sono:
○ accesso allo spazio,
○ applicazioni spaziali per il grande pubblico,
○ sviluppo sostenibile,
○ attività legate alla difesa.
Più di 2.500 persone sono impegnate in vari siti, e di queste circa 1.800 presso la sede centrale
di Parigi, mentre la restante parte ai siti di Tolosa (CST), Evry (Île de France) e altri:
• il CST (Centre Spatial de Toulous): è una delle unità periferiche del CNES;
• l’ONERA (Office National des Études et Recherches Aérospatiales): principale attore della
ricerca aerospaziale in Francia, impiega circa 2.000 ricercatori di cui oltre 1.000 distribuiti in
8 centri sul territorio nazionale; I suoi ingegneri sono impegnati in attività di progettazione,
simulazione, modellizzazione, sperimentazione di radar, sistemi ottici, sistemi di comando e
controllo, avionica, tecnologie unmanned, propulsione e sistemi di accelerazione,
nell’ambito di grandi progetti internazionali riguardanti lanciatori, missioni spaziali, elicotteri e
aeromobili. Le principali aree di studio sono Meccanica dei fluidi e energetica, Materiali e
Strutture, Fisica, Trattamento dell’informazione e sistemi di rilevamento dati. L’ONERA
svolge attività di ricerca in collaborazione con Germania, Russia, Stati Uniti e Giappone.
Circa 300 ingegneri svolgono attività formative e seminariali presso le università e le Scuole
di Alta Formazione;
• il centro TéSA, per le telecomunicazioni spaziali e aeronautiche: è un consorzio tra i
principali operatori dell’ICT e del settore aerospaziale, presenti in regione;
• l’Istituto di Medicina e Fisiologia Spaziale: collabora col CNES e altri istituti europei
nell’ambito di progetti di telemedicina per i Paesi in via di sviluppo, con specifico riferimento
alle fasi di validazione del teleservizio medico, tramite comunicazioni satellitari;
• il CERFACS (Centre Européen de Recherche en Management de l’Aéronautique et du
Spatial): sviluppa algoritmi e simulazioni numeriche per la risoluzione di problematiche
tecnologiche industriali e della ricerca, e ospita team interdisciplinari di ricercatori da oltre 10
Paesi del mondo, per un totale di circa 100 tra ricercatori e ingegneri. Il centro è stato
costituito da CNES, EADS; EDF; Meteo France e SNECMA;
• il RIS (Réseau d’Ingénierie de la Sûreté du Fonctionnement);
• il LAAL (Laboratoire pour l’Analyse et l’Architecture des Systèmes);
• lo IERSET (Istituto Europeo di Ricerca sui Sistemi Elettronici per i Trasporti): è un consorzio
europeo di ricerca, comprendente grandi imprese e leader mondiali (Airbus, Alstom
Transport, Motorola Semiconduttori, Renault, Siemens, e altri) e centri di ricerca (CNES;
CNRS; ENSICA; GERAC, e altri). La regione dei Midi-Pyrénées ha sviluppato un’eccellente
rapporto sinergico tra ricerca e industria, con oltre 1.000 contratti per il trasferimento
tecnologico l’anno e una fitta rete di centri regionali a ciò preposti.
Nel 2003 il CNRT ha creato il Centro di Studi e Ricerche economico-sociali per l’aeronautica e
lo spazio, comprendente:
• 13 imprese,
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•
•

15 organismi di ricerca e formazione,
5 istituzioni, tra consorzi, ministeri e consigli.

Analisi SWOT del cluster

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

PUNTI DI FORZA
forte
concentrazione
di
università,
istituzioni e enti di formazione in settori ad
alta intensità di conoscenza e tecnologia
buona centralità e connettività del
territorio
forte vocazione e tradizione del territorio
nel settore aerospaziale
traenza del settore aerospaziale per
l’economia locale
prossimità geografica ad importanti
operatori internazionali
elevata articolazione e profondità della
filiera aerospaziale locale
grandi progetti civili e militari in fieri nella
zona di Tolosa (A380 Airbus, A400 Difesa
Militare)
flessibilità, competenza e esperienza delle
risorse umane
interrelazioni con altri settori hi-tech
fortemente sviluppati nel territorio
elevata concentrazione di ricercatori e
livello più elevato di spesa in R&D/PIL
ampia disponibilità e varietà di figure
professionali
altamente
qualificate
(personale
tecnico,
manageriale
e
ingegneri)
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•

PUNTI DI DEBOLEZZA
costo del lavoro più alto rispetto alla
media nazionale e di altri Paesi europei

•

•
•
•
•
•
•
•
•

OPPORTUNITA’
elevata
disponibilità
procapite
e
investimenti in reti a fibre ottiche,
tecnologie satellitari e collegamenti
wireless
forte concentrazione e presenza di
imprese estere in settori ad alta tecnologia
riduzione della pressione fiscale media
attività e sostegno DATAR
prossimo insediamento del centro di R&D
EADS a Tolosa
previsti ulteriori ampliamenti dell’aeroporto
di Tolosa-Blagnac
ripresa dell’economia locale e dell’attività
industriale
possibilità di partecipare ai club PME/PMI
possibilità di beneficiare del piano
nazionale ADER, per lo sviluppo delle
imprese regionali

•

•

•

MINACCE
indebolimento della valuta statunitense e
conseguenti problemi per il tessuto di
fornitori e subfornitori locali
delocalizzazione
delle
attività
di
manutenzione e riparazione nei Paesi
dell’Est Europeo
elevato
livello
di
costi
operativi
complessivi nel settore aerospaziale in
Francia

Interventi previsti di sviluppo e best practice
In temini di best practice si segnala:
• creazione della Città dello Spazio, unico sito in Europa completamente dedicato alle origini
storiche e allo sviluppo tecnologico del settore spaziale;
• implementazione di una rete di Centri Regionali per l’Innovazione e il Trasferimento
Tecnologico (CRITT), di cui 4 nella sola Tolosa, dedicati alle risorse agroalimentari, alle
biotecnologie, alla gestione dei processi e all’industria meccanica. Inoltre, è stata prevista la
creazione di un incubatore regionale per lo stimolo all’imprenditorialità, presso il Centro di
Elaborazione dei Materiali e degli Studi Strutturali;
• organizzazione di saloni annuali quali l’Aeromart, finanziato e sostenuto dall’Agenzia
Regionale di Sviluppo, dalla Camera di Commercio, dal Consiglio Regionale, dal Consiglio
dell’Alta Garonna e dalla Comunità di aggregazione della Grand Toulouse; l’esposizione
prevede incontri one-to-one tra clienti e imprese, e tra queste e i fornitori subfornitori;
• individuazione e realizzazione di importanti zone di attività commerciale a vocazione
aerospaziale, in prossimità di Tolosa: (i) Aerocostellazione, (ii) Andromeda, (iii) Les MongesCroix-du-Sud;
• rafforzamento del ruolo del Club PMI/PME quale struttura finanziaria di accompagnamento
delle PMI nell’approccio ai mercati e ai clienti, soprattutto se di grandi dimensioni,
conseguentemente dotati di un maggior potere contrattuale. Il Club si interfaccia anche con
il Club delle grandi imprese, noto come Club des donneurs d’ordre, preposto ad
armonizzare e unificare le esigenze delle grandi imprese di produzione presenti nella
regione, onde regolarne i rapporti con le imprese fornitrici-subfornitrici locali. In particolare, il
sostegno finanziario alle PMI assume la forma di anticipazioni rimborsabili, garantite da un
apposito Fondo regionale di Garanzia;
• creazione del polo di competitività “Aeronautica, Spazio e Sistemi di Bordo”, tra le regioni
dei Midi-Pyrénées e dell’Aquitania. Tale polo avrà una vocazione mondiale e sarà gestito
dall’associazione “Aerospace Vallee”, costituita da vari partner di cui 600 nella sola regione
dei Midi-Pyrénées.
Le principali linee di policy dell’Autorità comprendono:
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○
○
○
○

•

•

rafforzamento della proiezione e visibilità internazionale dell’area;
creazione di un grande campus nella città di Tolosa, di rilievo mondiale;
sviluppo coerente e rafforzamento dei percorsi di formazione professionale;
più intensa collaborazione tra le 24 strutture accademiche facenti capo all’ENAC, sia in
ambito formativo che nella ricerca. (Sono già state individuate 9 grandi tematiche
tecnologiche o ambiti strategici di attività, e 12 progetti strutturati, comprensivi di azioni
trasversali in ambito economico, scientifico e formativo);
creazione di una scuola di Dottorato in Aeronautica-Astronautica, centro nevralgico del
sistema di formazione e ricerca facente capo al polo di competitività di cui sopra;
implementazione del piano ADER 2 (plan d’Actions pour le Développement des Entreprise
Régionales) previsto dallo Stato e dal Consiglio Regionale dei Midi-Pyrénées, volto a:
○ sviluppare l’innovazione e la ricerca da parte delle imprese locali,
○ accrescere l’appropriabilità delle suddette innovazioni per le PMI,
○ promuovere collaborazioni secondo la logica del cuncurrent engineering,
○ accompagnare le imprese nei processi di internazionalizzazione e nelle fasi di ricerca d
base e applicata,
○ favorire processi di crescita e agglomerazione delle imprese,
○ incentivare la localizzazione di imprese altamente specializzate nel territorio,
○ migliorare i livelli di competitività delle imprese subfornitrici,
○ aiutare le imprese nelle fasi di ricerca del personale e di figure dotate di specifici profili
tecnico-scientifici,
○ favorire l’enucleazione di programmi strategici di settore.
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1.3

LA POLONIA

1.3.1 LA AVIATION VALLEY.
Localizzazione e condizioni macroeconomiche
• Nazione: Polonia
• Regione: Podkarpackie, Łódzkie, Lubelskie, Malopołskie, parte della Mazowieckie (Sud Est)
• Città: Rzeszów, Łódź, Lublin, Mielec, Kalisz
Sebbene la Polonia stia attraversando un periodo di forti cambiamenti e assestamenti sul piano
sociale e economico, il recente ingresso nell’Unione Europea, accompagnato da buoni di tassi di
crescita dell’economia, dinamiche favorevoli nel mercato del lavoro e politiche agevolative sul
piano fiscale la rendono un’area particolarmente attrattiva per gli operatori internazionali di vari
settori. In fatti, una recente indagine Ernst&Young condotta su 513 location managers di imprese
europee, americane e asiatiche ha rivelato che la Polonia è al 5º posto nella graduatoria mondiale
delle migliori location per nuovi investimenti produttivi, preceduta da Cina, USA, Germania e
Regno Unito. D’altro canto, i continui miglioramenti nella sua dotazione infrastrutturale e la
posizione di assoluta centralità rispetto al territorio europeo ne fanno una buona piattaforma di
sviluppo sovra-locale e di accesso a nuovi e dinamici mercati, per le imprese internazionalizzate.
In particolare, la macro-regione in cui si estende il cluster aerospaziale presenta un buon livello
di specializzazione anche in altri settori quali elettro-meccanica, chimico-farmaceutico, alimentari,
ICT, lavorazione del tabacco, metallurgia, automotive, finanza e assicurazioni, energia e
costruzioni.
Livello di sviluppo economico locale
•
•
•
•

PIL procapite: 6.340 $11
PIL: 241,9 miliardi $
Valore aggiunto per impiegato (2002): 16.900 € (media UE: 57.600 €)
Ore lavorative settimanali (2002): 42,7 (media UE: 38,7; media Paesi nuovi entranti: circa
41)

Incidenza del cluster sull’area di riferimento12
Il cluster si estende in maniera trasversale tra più aree amministrative, sebbene le attività del
core business aerospaziale si concentrino nella regione della Podkarpackie, mentre in Łódzkie,
Lubelskie, Malopołskie e Śląskie prevalgano attività complementari o ancillari quali l’IT, chimica
(gomma, plastica e vetro, altri prodotti chimici), l’ingegneria elettrica e elettromeccanica
(macchinari e apparati), l’ingegneria e la meccanica di precisione, la lavorazione dell’acciaio, le
costruzioni, l’industria estrattiva e metallurgica (zinco, ferro piombo e altri) e l’automotive. La
regione della Podkrpackie si distingue per una forte presenza di industrie aerospaziali, strutture per
addestramento piloti e centri di ricerca pubblici e privati. In particolare, le attività economiche locali
si concentrano nell’ambito di due aree, in corrispondenza dell’”Euro-ParK Wislosan” e dell’”Euro

11
I dati relativi al Prodotto Interno Lordo (PIL) sono riferiti alla media nazionale per l’anno 2004, come forniti dalla
Polish Information and Foreign Investment Agency (Polka Agencja Informaci Inwestycji Zagranicznych S.A.; sito internet:
www.paiz.gov.pl); tale scelta è giustificata dall’impossibilità di estrapolare un dato per l’area considerata, posto che
quest’ultima comprende varie regioni e parti di regioni contigue, spesso caratterizzate da dinamiche economiche
complessive molto differenti.
12
Le informazioni e i dati contenuti nei paragrafi successivi sono stati tratti da documenti e ricerche diffuse da Invest in
Poland (www.paiz.gov.pl) e dalla associazione Aviation Valley (www.dolinalotnicza.pl).
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Park Mielec”. Oltre al settore aerospaziale, la regione presenta un forte grado di specializzazione
nei comparti elettro-meccanica, chimica e alimentari.
Anche nelle regioni del cluster a maggior vocazione elettrico-elettronico-ingegneristica si rileva
l’esistenza di Parchi Tecnologici. È questo il caso del Parco di Swidnik nella regione della
Lubelskie, in prossimità del quale sorgerà presto un nuovo aeroporto, e che dispone già di
infrastrutture per la fornitura di acqua, energia, telecomunicazioni, riscaldamento e il controllo di
tutta l’area. Lo stesso vale per un’area analoga sita in prossimità di Puławy.
Nella regione della Slaskie è nato il Parco Tecnologico-Scientifico di Sosnowiec, circondato da
un’ottima rete di infrastrutture di trasporto e da opere di urbanizzazione primaria, dotato di
numerosi incubatori di impresa dedicati ai settori chimico-farmaceutico, bio-medicale, delle
tecnologie informatiche, geotermico, automotive, costruzioni e della macchine e apparecchiature.
Il Crystal Industrial Park di Tarnów, in Malopołskie è dominato da imprese elettromeccaniche, di
costruzioni, vetro e logistica. Sempre in Malopołskie, il Technology Park di Cracovia si rivolge
prevalentemente alle industrie hi-tech onde accrescerne il potenziale locale.
Infine l’ultima area di questo tipo è stata creata in prossimità della provincia di Łódź, in
corrispondenza del distretto di Bełchatow, per rilanciarne l’economia e l’attrattività sia agli occhi
degli investitori esogeni che di quelli già insediati, soprattutto se PMI.
• Numero di imprese e unità locali: 23 (direttamente e indirettamente riconducili al settore
aerospaziale)
• Occupazione: 11.000 unità (pari a oltre il 65% dell’occupazione nazionale nel settore)
• Fatturato: oltre 250 milioni di Euro (pari al 75% del fatturato nazionale del settore
aerospaziale)
• Tasso di esportazione: 70% (a fronte del 90% nazionale)
• Salari e stipendi per impiegato: 530 $ (pari all’86,1% della media nazionale del settore).
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FIGURA 1.19 – LOCALIZZAZIONE E CONCENTRAZIONE DELLE IMPRESE LEADER NEL CLUSTER AEROSPAZIALE DELLA POLONIA

Fonte: Nostra elaborazione su dati Associazione Aviation Valley

Descrizione dell’atività del cluster
La vera impresa motrice del cluster è la Pratt&Withney, con le sue attività di produzione e
assemblaggio di parti e componenti per motori aeronautici e oltre 4.500 addetti nella sola
Rzeszow.
Le principali aree di specializzazione del cluster comprendono le attività di manutenzione,
riparazione e revisione aeromobili, la produzione di motori, elicotteri e aeromobili (prevalentemente
sportivi e di piccole dimensioni), sistemi idraulici, sistemi di controllo del volo e di difesa, parti e
componenti in alluminio (per rivestimenti, superfici e saldature a pressione). In crescita anche le
produzioni di precisione per motori aeronautici e le attività di ingegnerizzazione e sviluppo
precompetitivo di nuovi progetti (soprattutto per la difesa USA)

73

Competitività del distretto
Il cluster aerospaziale della Polonia si trova nella fase di sviluppo del proprio ciclo di vita e gode
di un livello di significatività prevalentemente nazionale, sebbene in progressivo rafforzamento nel
panorama europeo e internazionale. Al momento, le associazioni di categoria Aviation Valley
Association e Polish Association of Aerospace Industry, di recente costituzione, non dispongono o
non diffondono dati precisi sul tasso di crescita delle imprese, della produzione o degli occupati del
settore aerospaziale nel cluster di riferimento. Ciononostante, è possibile evidenziare un
tendenziale aumento nei livelli occupazionali.
Il grado di diffusione territoriale della filiera aerospaziale è scarso, prevalentemente concentrato
in prossimità dei principali hub aeroportuali e dei parchi tecnologici della regione o di aree limitrofe,
così come il complessivo livello di articolazione dal punto di vista della varietà di produzioni e
servizi offerti.
La presenza di grandi prime contractor esteri, sia nella regione che in quelle limitrofe, si traduce
in altrettante possibilità di sviluppo per le PMI locali, sempre più spesso coinvolte in consorzi e
collaborazioni sovranazionali. In particolare, la presenza di imprese estere in Polonia ha raggiunto
ormai livelli considerevoli, tanto da rappresentare lo 0,4% del totale di imprese registrate, per un
valore complessivo di 678 multinazionali insediate. Tale fenomeno costituisce la risultante di
diversi fattori, tra cui il recente ingresso nell’Unione Europea, l’esistenza di regimi fiscali agevolati e
meccanismi di esenzione di imposta (fino al 50% del costo totale di investimento o al 65% se a
beneficiarne è un’impresa medio-piccola), l’esistenza di forza lavoro altamente produttiva, giovane,
motivata e scolarizzata. In proposito, i dati Eurostat evidenziano uno spread di +5,1% nella
produttività polacca rispetto alla media europea.
Cionostante, il cluster aerospaziale polacco sconta negativamente la concorrenza delle
industrie aerospazial di altri Paesi dell’Est europeo, recentemente entrati nell’Unione, quali
Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e altri, il cui costo del lavoro risulta inferiore dato il minor
livello di sindacalizzazione. Dal canto suo, tuttavia, l’Aviation Valley vanta tradizioni centenarie nei
settori dell’aviazione, automotive e elettromeccanica, e beneficia positivamente della creazione di
parchi tecnologici e zone economiche speciali, dotate di servizi ad elevato valore aggiunto e
agevolazioni insediative. In particolare, è in atto la progressiva sedimentazione di un tessuto di
imprese di servizi consulenziali e legali, ingegneristici e finanziari, particolarmente rilevanti nella
progettazione e costruzione di sistemi di produzione e stabilimenti di tipo turn-key.
In conclusione, emerge la necessità per il cluster aerospaziale polacco di rafforzare le proprie
competenze di design e MRO, evitando di contro una eccessiva focalizzazione nell’offerta di
prodotti e servizi a basso costo, potenzialmente lesiva per la sopravvivenza e sostenibilità del
cluster nel medio-lungo periodo.
Imprese leader
Le imprese leader sono:
•
Avio Polska Sp: progettazione e studio di parti per sistemi di propulsione, turbine, eliche,
vani e strutture per motori;
•
B&M Optic Sp.: design e produzione di componenti e prodotti ottici ad alta precisione;
•
Creuzet Polska Sp.: eliche per motori turbojet;
•
E&K Sp:addestramento piloti, produzione di parti e componenti per l’aviazione, scivoli e
strutture di terra;
•
EL-automatyka: sistemi di controllo e strumentazione per accrescere flessibilità e
performance;
•
Goodrich Krosno Sp.: componenti e strutture, sistemi di atterraggio per aeromobili civili e
militari;
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HSW-Narzedziownia Sp.: strumentazione di bordo;
•
Marco export-import Rzeszóv: importazione di partine componenti, esportazione di
aeromobili e prestazione di servizi di manutenzione, commercializzazione di materiali,
strumentazione e equipaggiamenti magnetici e ottici;
•
M&M air cargo service Polka S.A.: gestione dei trasporti via aria e via terra delle produzioni
di M&M (casamadre) per l’esportazione, l’importazione e il transito commerciale;
•
Pratt&Whitney Kalisz: produzione di 11 diverse tipologie di componenti per motori turbo e
gas;
•
PZL-Swidnik S.A.: produzione e manutenzione elicotteri, addestramento piloti;
•
PZL-Mielec Sp.: progettazione e produzione di componenti e strutture per aeromobili ad uso
agricolo e per addestramento;
•
Service Samolotów Historycznych: restauro, modificazione, ammodernamento, riparazione
e manutenzione di vecchi aeromobili, produzione di componenti e aerei ultraleggeri;
•
Snecma Polska Sp.;
•
TW Metals Polka Sp.: fornitore di materie prime per l’industria aerospaziale, chimica e
petrolchimica;
•
Ultratech Sp.: produzione su commessa, per piccoli volumi di sistemi di sicurezza del volo,
ingranaggi di atterraggio, portelloni, e altre parti e componenti;
•
Wietpol Z.P. Chr.: produzione di bulloni, e giravite per fissaggi altamente specializzati,
produzione di infissi aeronautici, saldatura e levigatura di componenti;
•
WSK “PZL-Kronos”:S.A.: produzione di strutture e ingranaggi di atterraggio per aeromobili;
•
WSK “PZL-Rzeszów”:S.A.: produzione di componenti per motori hi-tech di aeromobili (tubi,
ingranaggi e scatole per ingranaggi, fogli metallici, dischi, tubi, alberi di trasmissione, ventole
e pale; produzione di motori jet, a turbo-propulsione e turbo-elica;
•
Wytwórnia Konstrukcji Kompozytowich: compagni specializzata nel design e nella
produzione di parti di aeromobili e alianti in plastica a fibre rinforzate;
•
WZK “PZL-Mielec” Sp.: produzione di portelloni per aeromobili Boeing;
•
Zaklad Artykulow Ściernych “ARMES”: prodotti per la meccanica aerospaziale;
•
Zaklad Mechaniczny “rufus” Dębica: trattamenti termici e galvanici, saldatura di fogli di
strutture e metalli non ferrosi;
•
Zaklad Remontów i Produkcji Sprzętu Lotniczego: riparazione di alianti e aeromobili leggeri,
ricostruzione di vecchi timers, produzione di alianti, aeromobili leggeri e jet da
addestramento, sviluppo di strutture composite;
•
Zaklady Narzedziowe w Mielcu: manutenzione di code e impalcature, strumentazione per la
difesa, infissi, meccanismi e strumenti di controllo, forme e modelli, foratura e stampaggio
delle superfici.
Principalmente i grandi operatori internazionali del settore (es. Pratt&Whitney, SNECMA,…) si
sono insediati grazie ad acquisizioni di imprese medio-grandi operanti nel settore, onde garantirsi
non solo una presenza produttiva diretta in tempi brevi e senza necessità di creare nuovi
stabilimenti, ma anche per garantirsi risorse umane esperte e formate in ambito aerospaziale.
•
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TABELLA 1.20 – PRINCIPALI COMPARTI E SUBCOMPARTI DI SPECIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE LEADER DEL CLUSTER.

IMPRESE

SETTORI
Avionica e
Motori e
Elicotteri Fornitura MRO e
Produz. di
equipaggiamenti propulsione
MP
servizi
parti e
accessori
componenti

Avio Polska Sp
B&M Optic Sp
Creuzet Polka Sp
E&K Sp.
EL-Automatyka
Goodrich
HSW-Narzedziownia
Marco exp-imp
M&M
Pratt&Withney
PZL-Swidnik
PZL-Mielec
Service Samolotòw
Snecma
Tw metals
Ultratech
Wietpol
WSK PZL-Kronos
WSK PZL-Rzeszow
Wytwornia Konstrukcji
WZK PZL Mielec
Zaklad Artykulow Sciernych
Zaklad Mechaniczny
Zaklad Remontow
Zaklady Narzedziowe w Mielcu

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

Fonte: Nostra elaborazione su dati Associazione Aviation Valley

Strutture di formazione e ricerca
Complessivamente la regione ospita 6 atenei pubblici e 6 privati; tra di essi i più importanti
sono:
•
University of Rzeszów: oltre 20.000 studenti e 10 Facoltà, tra cui Economia, Fisica e Fisica
Applicata, Matematica e Scienze Naturali, Formazione tecnica, Giurisprudenza;
•
Ignacy Lukasiewicz Technical University of Rzeszow: oltre 15.700 studenti nelle facoltà di
Ingegneria Meccanica e Aeronautica, Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica,
Ingegneria Civile e Ambientale, Chimica, Ingegneria Gestionale, Ingegneria dei Materiali,
Economia Aziendale. Particolarmente attivo in ambito aerospaziale è lo University Aviation
Training Centre, creato all’interno della Facoltà di Ingegneria Meccanica e Aeronautica, per
fornire agli studenti formazione tecnica e pratica in aviazione, ma anche per offrire lezioni
private e attività di formazione allo staff di imprese. Gli studenti, oltre ad ottenere il titolo di
Ingegneri Aeronautici conseguono il brevetto di pilota in seconda. Il centro dispone di un
proprio simulatore di volo, ma si avvale anche del Centro di Aviazione dell’Università di
Jasionka;
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•
•

•

University of Information Technology and Management in Rzeszów: oltre 8.200 studenti
presso le Facoltà di Economia, Informatica e Statistica Economica;
Lublin University of Technology: gli oltre 10.000 studenti sono distribuiti tra le facoltà di
Ingegneria Civile e Sanitaria, Ingegneria Elettrica e Informatica, Ingegneria Ambientale,
Ingegneria Meccanica, Fondamenti di Gestione dell’Innovazione. Le principali attività di
ricerca riguardano le tecnologie di produzione, la protezione ambientale, l’ottimizzazione
nella gestione e impiego di energia e materiali. Al suo interno operano i seguenti
Dipartimenti e Istituti:
○ Istituti di Informatica, Ingegneria Elettrica e Elettro-tecnologie,
○ Dipartimenti di Automazione, Sistemi Elettrici,
○ Dipartimento di Ingegneria Informatica e Elettrica, Ingegneria hi-tech e Strumentazione
Elettrica,
○ Dipartimento di Elettromeccanica, Elettrochimica, Elettronica,
○ Dipartimento di Reti energetiche e Gestione e produzione dell’energia,
○ Dipartimenti di Ingegneria della Protezione Ambientale e Geotecnica,
○ Istituto di Costruzioni e Architettura, Costruzione di Strutture, Costruzione stradale,
○ Dipartimenti di Ingegneria Chimica e Ingegneria della Produzione,
○ Dipartimento di Dipartimento di Meccanica dei Solidi e delle Strutture,
○ Dipartimento di Matematica e Matematica Applicata,
○ Dipartimento di Economia Politica, Economia Aziendale e Marketing,
○ Dipartimento di Ergonomia,
○ Dipartimento di Fondamenti di Tecnologia,
○ Istituto di Tecnologia dell’Informazione,
○ Dipartimento di Meccanica Applicata,
○ Dipartimento di Modellizzazione Informatica e Tecnologie di Formatura dei Materiali,
○ Dipartimento di Trasporti e Tecnologie dei motori a combustione interna,
○ Dipartimento di Costruzione delle Macchine,
○ Dipartimenti di Ingegneria dei Materiali e dei Polimeri;
Łódź University of Technology: vanta oltre 19.999 iscritti nelle sue facoltà di Ingegneria
Meccanica, Elettrica e Elettronica, Chimica, Ingegneria Tessile, Ingegneria Civile,
Ambientale e Architettura, Biotecnologie e Scienze dell’Alimentazione, Matematica, Fisica e
Informatica, Organizzazione e Gestione d’Impresa, Ingegneria dei processi. L’università
collabora attivamente con le imprese e con centri di ricerca e altre università nazionali e
internazionali, attraverso:
○ Istituti di Ingegneria del design, Scienza e Ingegneria dei Materiali, Turbomeccanica,
○ Istituto di Ingegneria della Produzione e degli strumenti meccanici,
○ Dipartimenti di Meccanica Generale, Forze dei Materiali e Strutture, Dinamica,
○ Dipartimenti di Ingegneria della Produzione e Sistemi Produttivi,
○ Dipartimento di Tecnologia del Calore e della Raffreddamento,
○ Dipartimento di Automazione e bio-meccanica,
○ Istituto di Elettrotecnica, Misurazione e Scienza dei materiali,
○ Istituto di Meccatronica e Sistemi Informatici,
○ Istituto di Ingegneria dell’Energia Elettrica, Elettronica e apparati elettrici,
○ Dipartimento di Elettro-calore,
○ Dipartimento di Ingegneria Informatica e Microelettronica,
○ Istituti di Chimica Generale, Organica e Applicata,
○ Istituto dei Polimeri e Divisione di Fisica Molecolare,
○ Dipartimento di Ingegneria Ambientale, del calore e della ventilazione,
○ Dipartimento di Geotecnica, Geometria descrittiva e Geodesia,
○ Dipartimento di Informatica, Fisica e Reti Informatiche,
○ Dipartimento dei bio-processi e di Ingegneria Chimica,
77

○ Dipartimento dei Processi Termodinamici;
•

•

•

Silesian University of Technology: la sua offerta formativa si rivolge a più di 28.000 studenti
delle facoltà di Architettura, Automazione, Elettronica e Scienze Informatiche, Ingegneria
Civile, Chimica, Ingegneria Elettrica, Ingegneria Ambientale e Energetica, Ingegneria
Meccanica, Metallurgia e Scienze dei Materiali, Organizzazione e Gestione d’Impresa,
Trasporti, Geologia e Scienze dei Minerali, Matematica e Fisica. Le principali attività di
ricerca sono realizzate nell’ambito di:
○ Dipartimento di Architettura, Tecnologia e Design di Sistemi per il Risparmio Energetico,
○ Istituti di Scienze Informatiche, Elettronica e Automazione,
○ Dipartimento di Strutture, processi di costruzione, teoria delle strutture e della
meccanica, Ingegneria della Meccanica e delle Strutture,
○ Dipartimento di Chimica,
○ Istituto di Ingegneria e Controllo dei Sistemi di generazione dell’Energia,
○ Istituto di Misurazione e Controllo Automatico dell’Energia,
○ Istituto di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica,
○ Dipartimento di Meccatronica, Robotica, Macchine eElettriche e applicazioni industriali,
○ Dipartimento di Ingegneria del Sottosuolo, Geotecnologia e Ecologia delle Aree
industriali,
○ Istituto di Fisica e Dipartimento di Fisica Applicata,
○ Dipartimento di Microelettronica, Optronica e radioisotopi,
○ Istituto di Ingegneria dei Materiali e dei bio-materiali,
○ Dipartimento di Automazione e sistemi di Produzione integrata,
○ Dipartimenti di Meccanica Applicata e saldatura, Tecnologia dei Macchinari,
○ Dipartimenti di Scienze Economico-Aziendali e Scienze Sociali,
○ Dipartimento di Sicurezza e Gestione Ambientale,
○ Dipartimento di Gestione della Qualità e dei Processi Produttivi,
○ Dipartimento di Econometria e Informatica;
Institute of Aviation (Varsavia): dedicato ad attività di cooperazione internazionale nel
campo della ricerca in ambito aerospaziale e in altri ad esso collegati o similari. Collabora
con l’industria e realizza ricerche per conto delle imprese, eventualmente sfruttandone
commercialmente i risultati. Al suo interno operano i seguenti Laboratori:
○ Laboratorio di sperimentazione di Strutture e Componenti,
○ Laboratorio di Pneumatica e Ingranaggi di Atterraggio,
○ Laboratorio di Sperimentazione non distruttiva,
○ Laboratorio di sperimentazione sulle Vibrazioni,
○ Laboratorio di Acustica,
○ Laboratorio di Alta Velocità,
○ Laboratorio di Bassa Velocità,
○ Laboratorio di ricerca sui motori diesel,
○ Laboratorio di sperimentazioni ambientali,
○ Laboratorio di ricerca sui Rotori e i sistemi di sicurezza degli elicotteri,
○ Laboratorio di Misurazione dei Cariche di Funzionamento,
○ Laboratorio Mobile di ricerca sulla Resistenza all’Impatto,
○ Centro di ricerca su Materiali e Strutture, frutto di una collaborazione con gli Stati Uniti,
per il testing dei materiali alle alte temperature;
Warsaw University of Technology: l’offerta formativa e le attività di ricerca dell’Università si
rivolgono prevalentemente ai campi dell’Ingegneria e delle Scienze Applicate, con oltre
30.000 studenti e 2.000 professori. Le facoltà comprendono Architettura, Ingegneria
Chimica e dei Processi, Chimica, Ingegneria Civile, Ingegneria Elettrica, Tecnologie
Informatiche e Elettronica, Ingegneria Ambientale, Geodesia e Cartografia, Matematica e
Scienze, Fisica, Ingegneria dell’Energia e Aeronautica, Trasporti, Economia e Scienze
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Sociali, Ingegneria Civile, Meccanica e Petrolchimica, Meccatronica, Ingegneria della
Produzione, Ingegneria e Scienza dei Materiali, Ingegneria Automobilistica e dell’Industria
Pesante. Nei suddetti ambiti l’Università offre un vasto spettro di corsi di Dottorato e PostDottorato, Master e Corsi d Perfezionamento. I principali Dipartimenti e Istituti di Ricerca
comprendono:
○ Istituto di Ingegneria della Costruzione dei Macchinari,
○ Istituto di Ingegneria dell’Energia Elettrica e Misurazione Elettrica,
○ Istituti di Ingegneria e Controllo Industriale, Organizzazione dei sistemi produttivi,
○ Istituto di Ingegneria e Tecnologia dell’Energia ad elevato voltaggio,
○ Istituto di Ingegneria e Controllo Computazionale,
○ Istituto di Informatica,
○ Istituti di Microelettronica, Opto-elettronica e Radioelettronica,
○ Istituti di Sistemi Elettronici e Telecomunicazioni,
○ Istituti dei Sistemi di Ingegneria Ambientale, Geodesia e Astronomia,
○ Istituto di Cartografia e Fotomisurazione,
○ Istituti di Robotica e Controllo Automatico, Micromeccanica e Fotonica, Divisione di
Ingegneria Ottica, Meccanica e Design
Institute of Fundamental Technological Reserch - Polish Academy of Science: presso
l’Istituto lavorano oltre 314 persone, 170 delle quali impegnate direttamente in attività di
ricerca di base e applicata. L’Istituto funge da referente nazionale per i programmi quadro
promossi dall’Unione Europea e collabora con una fitta rete di Università e centri di ricerca
internazionali, sia per programmi di ricerca che di formazione avanzata. Le attività di studio
e ricerca sono prevalentemente realizzate secondo un’ottica di mercato, in collaborazione
con imprese medio-piccole e grandi, mentre per quelle di formazione l’Istituto si avvale della
collaborazione di due scuole, il College of Science e il Polish-Japanese Institute of
Information Technologies.
Le più importanti aree di eccellenza dell’Istituto riguardano la Meccanica Teorica e
Applicata, la Fisica Teorica e Sperimentale, le Scienze Computazionali applicate a Materiali
e Strutture, l’Elettronica Acustica e per ultrasuoni medicali; di analogo rilievo sono le attività
condotte con riferimento alla Fisica e alla Termodinamica, alla Dinamica Stocastica e alla
Propagazione delle Onde nei fluidi e nei solidi, agli Effetti delle Radiazioni Laser sui metalli,
agli Effetti Meccanici, Termici e Elettromagnetici nella propagazione di fratture e rotture dei
materiali, alla Meccatronica e alla Robotica. L’Istituto conduce anche un vasto numero di
ricerche applicate su nuove tecnologie di produzione e costruzione di equipaggiamenti per la
ricerca (soprattutto in materia di Acustica), e lo sviluppo di nuovi metodi di misurazione
acustica, ultrasonica, e di tecnologie di formatura laser. L’attività di Ricerca dell’Istituto è
svolta da un folto numero di Dipartimenti:
• Dipartimento di Scienze, Computazionali,
• Dipartimento di Controllo e Dinamica dei Sistemi,
• Dipartimento di Dinamica dei Sistemi, Complessi,
• Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni Eco-compatibili,
• Dipartimento di Meccanica e Biomeccanica,
• Dipartimento di Meccanica e Fisica dei Fluidi,
• Dipartimento di Fisica Acustica,
• Dipartimento di Resistenza dei Materiali,
• Dipartimento di Ultrasonica.
L’Istituto ospita inoltre il Centro di Eccellenza per i Materiali Avanzati e le Strutture (AMAS,
membro dell’International Scientific Network for Advanced Materials and Structures,
costitutito da 24 team di ricerca internazionali e 36 polacchi) e il Centro di Eccellenza di
Biomedicina Applicata, Diagnostica e Modellizzazione (ABIOMED, co-finanziato dall’Unione
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Europea, per incentivare la ricerca e favorire il trasferimento di conoscenza), il Centro di
Eccellenza per le Lavorazioni Laser e la Sperimentazione di Materiali Avanzati.
Le attività di formazione sono curate dalla Post-Graduate School, che organizza Dottorati di
Ricerca quadriennali nei campi della Meccanica, Ingegneria dei Materiali, Costruzioni
Meccaniche, Elettronica, Informatica e Ingegneria Civile. Oltre a ciò l’Istituto promuove
frequenti conferenze, seminari e workshop negli ambiti di sua competenza;
Centre of Advanced Technologies “Aeronet-Dolina Lotnicza”: consorzio di strutture
universitarie e centri di ricerca, coordinato dalla Technical University di Rzeszów, per la
realizzazione di programmi interdisciplinari di ricerca e formazione a medio-lungo termine, e
per lo sviluppo precompetitivo e la commercializzazione di nuove tecnologie per l’industria
aerospaziale. I principali ambiti scientifici di interesse comprendono:
○ progettazione e sperimentazione di strutture aeronautiche e sistemi di propulsione,
○ avionica e telecomunicazioni applicate all’aviazione,
○ materiali innovativi e compositi, studio dei rivestimenti, delle superfici e dei relativi
trattamenti,
○ nuove tecniche di produzione per l’industria aerospaziale.
Il Centro si propone di rafforzare la collaborazione tra università e industria sia a livello
nazionale che internazionale;
CERMET-TeCHNIKA Sp.: attività di R&D su tecniche avanzate di produzione, tecnologie i
informatiche, elettronica e protezione ambientale. Realizza in parte attività di produzione di
parti meccaniche di geometrie complesse, strumentazione e macchinari di misurazione ad
alta tecnologia per il monitoraggio ambientale.

80

TABELLA 1.21 – PRINCIPALI AMBITI SCIENTIFICI DI SPECIALIZZAZIONE DELLE UNIVERSITÀ E STRUTTURE DI FORMAZIONE INTERNE AL
CLUSTER

ATENEI

SETTORI
Area
umanistica

Univ Rzeszow
Ignacy
Lukasiewicz
Technical Univ.
Univ. Of
Information
technology and
Management
Rzeszow
Lublin Univ. Of
Technology
Lodz Univ. Of
Technology
Silesian Univ.
Of Technology
Institute of
Aviation
Warsaw Univ.
Of Technology
Polish Academy
of Science

Ing.
Aerospaz.

Scienze
natur.,
biologiche

Chimica
materiali

Elettronica,
informatica

X

X

X
X

Giuridicoeconomicogestionale

Meccanica
propulsione

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Aviazione
aerodinami
ca

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Fonte: Nostra elaborazione

Analisi SWOT del cluster

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PUNTI DI FORZA
centralità geografica della regione rispetto al
territorio europeo
centralità dell’aeroporto internazionale di Rzeszów
tradizioni in aviazione, manifattura di aeromobili,
elettromeccanica e chimica
possibilità di cooperazione con grandi operatori
internazionali
forza lavoro altamente qualificata, esperta e
flessibile
basso costo del lavoro rispetto alla media
nazionale del settore
bassi costi totali di produzione
rilevante tessuto universitario di formazione e
ricerca
creazione di parchi tecnologici e Zone
Economiche Speciali
ottimo rapporto qualità/prezzo di produzioni,
componenti e semilavorati locali
nutrito tessuto di imprese di servizi e consulenza
legale, finanziaria e ingegneristica
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•
•
•

PUNTI DI DEBOLEZZA
scarsa articolazione della filiera aerospaziale
debolezza delle attività di design e manutenzione
offerta di prodotti e servizi a basso costo

OPPORTUNITA’
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

MINACCE

business clime favorevole e rapidità
burocratico-amministrativa
agevolazioni fiscali
recente ingresso nell’Unione Europea
concentrazione di multinazionali e imprese a
partecipazione estera
centralità geografica rispetto ai mercati di
sbocco e approvvigionamento
investimenti in infrastrutture viarie e portuali
con fondi strutturali della comunità europea
forza lavoro più produttiva d’Europa13
giovane, altamente scolarizzata e motivata
disponibilità di spazi e aree a prezzi
competitivi
tasso di crescita di salari e stipendi inferiore
alla media europea e degli altri Paesi nuovi
entranti nell’Unione
supporto di organizzazioni non governative a
allo sviluppo economico-produttivo regionale

•
•
•

costi di trasporto elevati rispetto ad altre
regioni/nazioni europee
concorrenza dalle industrie aerospaziali di
altri Paesi dell’Est europeo
prevalenza di piccole e micro-imprese
individuali

Interventi previsti di sviluppo e best practice
Nel 2003, un gruppo di grandi operatori internazionali, fornitori di primo livello e investitori privati
hanno costituito la Aviation Valley Association, una organizzazione non-profit preposta ad
assicurare il più rapido sviluppo all’industria aerospaziale della regione. Attualmente l’Associazione
comprende 23 membri, tra imprese, istituzioni e l’Università Tecnica di Rzeszow, ma molti altri
operatori hanno già presentato applicazione per entrarne a far parte.
La Aviation Valley Association si prefigge di:
•
accrescere la base manifatturiera esistente e gli standard qualitativi e di affidabilità delle
PMI subfornitrici;
•
sviluppare una filiera completa, orientata all’efficienza e al mantenimento di bassi costi di
produzione;
•
investire ulteriormente in R&D, sfruttando al meglio il potenziale regionale in tale ambito;
•
rafforzare la collaborazione con il mondo della formazione e della ricerca universitaria,
soprattutto con atenei a forte orientamento tecnologico, onde portare nuove business idea e
innovazione nel settore aerospaziale locale;
•
individuare politiche di promozione dell’industria aerospaziale regionale;
•
creare strumenti di protezione e agevolazione per gli operatori del settore;
•
collaborare con il governo nazionale nell’enucleazione della politica economica di settore e
nella previsione di adeguati strumenti di promozione a livello internazionale;
•
accrescere la varietà di produzioni e servizi disponibili a livello locale, strategici per
l’attrazione di grandi operatori internazionali;
•
attrarre investimenti diretti esteri e grandi operatori internazionali del settore;
•
sviluppare relazioni e programmi di collaborazione con altri cluster europei del settore
aerospaziale, anche nell’ambito di grandi progetti europei.
Sono membri della Aviation Valley anche alcune importanti istituzioni, quali le Agenzie
Regionali di Sviluppo Mielec Regional Develepment Agency (Mielec RDA) e Rzeszów
Development Agency (Rzeszów RDA) e le Camere di Commercio.

13
Dato 2003, fonte Eurostat. La Polonia faceva registrare un +5,1%, seguita da Repubblica Ceca, Ungheria,
Slovacchia, Austria (-0,1%), Olanda, Spagna, Irlanda e Portogallo (-1,5%)
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1.4

LA GERMANIA

1.4.1 LA BAVIERA.
Localizzazione e condizioni macroeconomiche
Nazione: Germania
•
Regione: Baviera
•
Estensione geografica: 70.549 Km2 (pari al 19,8% della superficie totale della Germania)
•
Densità: 176 ab./Km2
•
Popolazione: 12,4 milioni di persone, pari al 15% del totale della Germania
•
Città: Ottobrunn, Monaco di Baviera (estensione 667,27 Km2 ; popolazione oltre 295.000
unità e densità 442/ Km2), Oberpfaffenhofen e Manching, Augsburg, Donauwoerth e
Norimberga
La regione della Baviera rappresenta una delle più ricche a livello nazionale, con livelli di PIL
procapite e per impiegato ampiamente al di sopra della media nazionale. La regione supera la
media nazionale anche in termini di incidenza della spesa per R&D/PIL, e per numero di brevetti
per abitante. La distribuzione intersettoriale del valore aggiunto regionale evidenzia la prevalenza
di imprese di servizi o comunque operanti in settori hi-tech, all’interno d altrettanti cluster, quali le
biotecnologie e l’ingegneria genetica, le tecnologie ambientali, l’emergia e le TLC. Si distingue per
una forza lavoro altamente qualificata e secolarizzata.
•

Livello di sviluppo economico locale14
•
•
•
•

PIL procapite: 29.946 euro, a fronte di 25.803 relativo all’intera Germania;
PIL per impiegato: 59.778 euro, contro 55.671 della media nazionale;
R&D/PIL: 3% a fronte di un 2,5% a livello Germania;
Brevetti/100.000 abitanti: 115, contro un valore nazionale di 64.

FIGURA 2.22 – LOCALIZZAZIONE E CONCENTRAZIONE DELLE IMPRESE LEADER NEL CLUSTER AEROSPAZIALE DELLA BAVIERA.

Fonte: Nostra elaborazione

14

Le informazioni e i dati necessari alla realizzazione dei paragrafi seguenti derivano principalmente da documenti e
ricerche Invest in Bavaria (www.invest-in-bavaria.com), Innovation Champion Network – “The Munich Cluster
Description” (www.innovation-champions-network.org), “Bavaria’s Economy Facts and Figures” realizzato da Bavarian
Ministry of Economc Affairs, Infrastructure, Transport and Technology,
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Incidenza del cluster sull’area di rifrimento
Il cluster comprende tre delle sette aree amministrative in cui si articola il territorio della Baviera,
in ordine di importanza Baviera Settentrionale, Swabia e Franconia Centrale, tra loro fortemente
interconnesse. In termini di occupazione il 65% degli occupati (pari a oltre 17.000 unità) è
concentrata nella Baviera Settentrionale, in prossimità di Monaco, Ottobrunn, Oberpfaffenhofen e
Manching. Il restante 35% si distribuisce tra Franconia centrale, Swabia (circa 8.000 addetti) e
Baviera meridionale, attorno alle città di Norimberga, Augsburg e Donauwoerth.
Le imprese sono prevalentemente di grandi dimensioni, e infatti circa il 93% degli addetti è
impiegato in imprese con oltre 500 dipendenti. In breve:
•
numero di imprese e unità locali: 25,
•
occupazione: 26.135 unità, in crescita del 6% rispetto al dato 2002 (pari allo 0,2% della
popolazione totale bavarese e allo 0,4% della forza lavoro, nonché al 34,9%
dell’occupazione tedesca nel settore),
•
occupati per azienda (in media): 1.045 unità,
•
fatturato: 4.808 milioni di euro,
•
fatturato per impiegato: 183.966 euro,
•
tasso di esportazione: 43.1%,
•
salari e stipendio per impiegato: 50.882 euro.
Descrizione delle attività del cluster
La Baviera concentra circa il 35% del potenziale aerospaziale nazionale e si afferma come una
delle poche regioni leader nel settore aerospaziale, in grado di offrire competenze, formazione e
esperienze in ambito aeronautico, aerospaziale e satellitare, sia nelle fasi di produzione e
approvvigionamento, che in quelle di ricerca di base e applicata. La Baviera dispone di un buon
tessuto di imprese di servizi, specializzate nelle attività di testing e nel finanziamento specifico di
produzioni aeronautiche. La sua struttura industriale comprende grandi player internazionali, PMI,
leader di sistema e studi di ingegneria, operanti sia in ambito civile che militare.
Le principali aree di eccellenza riguardano:
•
produzione di aeromobili, elicotteri, palloni aerostatici e dirigibili, vettori spaziali;
•
produzione di parti e accessori di aeromobili e veicoli spaziali;
•
manutenzione di aeromobili, elicotteri e motori aeronautici;
•
componenti per lanciatori (in particolare per Ariane), quali serbatoi per carburante, camere
e serbatoi per liquidi propellenti;
•
materiali ceramici;
•
pannelli solari e pannelli di controllo dell’altezza;
•
osservazione, comunicazione e navigazione satellitare;
•
costruzione di satelliti e applicazioni commerciali dell’osservazione satellitare.
Competitività del cluster
Il cluster aerospaziale della Baviera si trova nella fase di sviluppo del proprio ciclo di vita, con
tasso di crescita annuo del +6,1% (approssimato dal dato occupazionale) e un fatturato di circa 4,8
miliardi di euro, pari al 30,9% del fatturato totale tedesco del settore aeronautico e aerospaziale.
Il cluster bavarese gode di notevole visibilità a livello internazionale e si impone come uno dei
più diversificati e articolati, sia rispetto alle produzioni realizzate che in termini di linee di ricerca. Al
suo interno, infatti, è condensata l’intera filiera aerospaziale.
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Dal punto di vista territoriale la diffusione interna della filiera aerospaziale risulta alquanto
scarsa, e prevalentemente concentrata attorno alle aree della Baviera Settentrionale, Swabia e
Franconia Centrale.
L’ottima rete infrastrutturale che serve la regione bavarese garantisce un agevole accesso
all’Austria, all’Italia e all’Europa Meridionale e Orientale; in proposito, una delle principali
opportunità offerte dal territorio della Baviera risiede proprio nella sua funzione di snodo e
interconnessione con le economie dell’Europa Centro-Orientale, in forte crescita e con uno
spiccato dinamismo di mercato. Tuttavia, se da un lato tali aree rappresentano altrettanti mercati in
crescita, possono al contempo costituire delle minacce per l’industria aerospaziale bavarese, dato
l’elevato livello di costi rilevati dagli operatori del settore in Germania.
Ciononostante, il territorio bavarese beneficia positivamente del traffico e del rilievo ormai
assunto dall’aeroporto diMonaco, secondo hub nazionale, nonché tra i primi 10 in Europa,
caratterizzato da flussi crescenti di passeggeri e aeromobili; ugualmente rilevanti risultano gli altri
aeroporti regionali.
Infine, un ulteriore elemento di spicco è rappresentato dall’ottima sistema dell’università e della
ricerca, e dai suoi importanti e costanti legami con l’industria.
Imprese leader
Le imprese leader sono:
•
EADS Astrium,
•
AIRBUS (relativamente alla produzione di alcune componenti quali turbine, sistemi di
atterraggio e sistemi per le cabine),
•
Eurocopter (produzione di elicotteri),
•
Galileo Industries (avionica),
•
MTU Aero Engines: motori,
•
Liebherr Aerospace,
•
Diehl.
TABELLA 1.23 – PRINCIPALI COMPARTI E SUBCOMPARTI DI SPECIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE LEADER DEL CLUSTER.

IMPRESE

SETTORI
Produz. di parti e
componenti

Airbus
EADS Astrium
Eurocopter
Galileo Industries
MTU Aero Engines
Liebherr Aerospace
Diehl

Avionica

Motori

Elicotteri

Lanciatori

X
X
X
X
X
X
X

Fonte: Nostra elaborazione

Strutture di formazione e ricerca
La Baviera vanta:
• 11 università,
• 5 accademie,
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17 politecnici pubblici e 4 privati nel campo delle scienze applicate,
• 3 principali centri di ricerca privati,
• 11 Istituti della Max-Planck Society per l’astrofisica e la fisica extraterrestre,
• 7 centri della Fraunhofer Society.
Annualmente il numero di iscritti si aggira attorno ai 230.000 studenti, di cui in media 70.000 in
materie tecnico-scientifiche.
•

TABELLA 1.24 – PRINCIPALI AMBITI SCIENTIFICI DI SPECIALIZZAZIONE DELLE UNIVERSITÀ E STRUTTURE DI FORMAZIONE INTERNE AL
CLUSTER

ATENEI

SETTORI
Aviazione
e trasporto
spaziale

UNIV. DI
ERLENGENNORIMBERGA
UNIV.
TECNICA DI
MONACO
UNIV. DI
BAYREUTH
UNIV. DI
WÜRZBURG,
ASBURGO,
REGENSBUR
G
UNIV. DELLE
ARMI DI
MONACO
UNIV.
SCIENZE
APPLICATE DI
MONACO

X

Tecnologie
laser e
tecnologie
manifatt.re e
dell’energia
X

Nanotecnol.

X

X

X
X

Ottica
applicata

Propulsione
elettrica

Fisica delle
stato solido e
sperimentale

X

Ingegneria
industriale,
meccanica e
chimica dei
fluidi
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fonte: Nostra elaborazione

Di assoluto rilievo è l’attività del DLR, Centro Tedesco per l’Aerospazio, in materia di protezione
ambientale, robotica e meccatronica, telescienze, microonde e radar, medicina aerospaziale,
comunicazione e navigazione, fisica atmosferica, propulsione e simulazione, operazioni spaziali e
training. Nelle sue attività il centro collabora attivamente con l’ONERA (Tolosa), l’ESA e la NASA.
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Analisi SWOT del cluster

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

PUNTI DI FORZA
ottima connettività e dotazione infrastrutturale
di telecomunicazione e trasporto
forte concentrazione di imprese hi-tech
buona base di formazione e competenze
altamente specializzate
tessuto crescente di PMI subfornitrici
istituzioni accademiche, università e enti di
alta formazione specifica per il settore
aerospaziale e per quelli hi-tech
forte connessione tra università e imprese
presenza e competenze del DLR (Centro
Tedesco per l’Aerospazio)
OPPORTUNITA’
elevati tassi di crescita delle economie
europee centro-orientali servite da e
attraverso la Baviera
supporto e intervento diretto delle Istituzioni
regionali e nazionali a supporto del settore e
della ricerca
miglioramento continuo della base formativa
a supporto del settore
collaborazioni tra PMI e grandi attori
internazionali

•
•

•

•

PUNTI DI DEBOLEZZA
spiccata concentrazione del settore tra un
ristretto numero di grandi player
elevato livello di costi per gli operatori del
settore

MINACCE
debolezza nei fondamentali macroeconomici
nazionali, e razionamento delle risorse
pubbliche disponibili per la difesa
industrie aerospaziali emergenti nelle New
Industrialized Countries

Interventi di sviluppo previsti di sviluppo e best practice
Dal 1990 sono stati stanziati oltre 180 milioni di euro per attività di ricerca nel settore
aeronautico, aerospaziale e nella geo-informazione e navigazione satellitare, prevalentemente
destinati a nuovi progetti di ricerca integrata e allo sviluppo della cooperazione.
Per mettere a disposizione del tessuto industriale i risultati conseguiti nelle strutture di ricerca
della regione, sono state create:
•
oltre 100 istituzioni volte ad agevolare il trasferimento tecnologico, attraverso servizi di
consulenza alle PMI e attività di linkage creation tra imprese e centri di ricerca;
•
una società di venture capital e una di promozione dell’internazionalizzazione attiva e
passiva della regione;
•
un centro per la navigazione satellitare, in prossimità del Centro Tedesco per l’Aerospazio
(German Aerospace Centre), a Oberpfaffenhofen, comprendente 15 start-up nel campo
dell’elettronica, dei chip e dello sviluppo di tecnologie ICT.
Dal 2003 la città di Ottobrunn è diventata sede dell’headquarter di Galileo Industries, e da lì
sono coordinate tutte le attività per la creazione di un sistema di navigazione satellitare europeo,
dalla produzione e test di componenti satellitari, allo sviluppo di applicazioni innovative e punti di
contatto con i fornitori e le numerose PMI locali subfornitrici.
Il Ministro degli Affari Economici bavarese sta sviluppando, inoltre, un nuovo progetto per
missioni spaziali con tecnologie unmanned, nano e micro-satelliti.
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1.5

IL CANADA

1.5.1 LO STATO DEL QUEBEC
Localizzazione e condizioni macroeconomiche
Nazione: Canada
•
Regione: Quebec
•
Estensione geografica: 1.541.000 Km2
•
Popolazione: 7.500.000 persone (pari al 24% della popolazione totale del Canada)
•
Densità: 5,7 ab/Km2
•
Città: Montréal, estensione 502 Km2, popolazione 1.876.932 e densità 3.767,5 ab/Km2
(secondo polo aerospaziale dopo Seattle e prima di Tolosa), nell’area le principali
componenti necessarie per la costruzione di veicoli aerospaziali sono prodotte e rese
disponibili in un raggio di 30 Km.
Il Quebec è la regione più grande del Canada per estensione geografica e la seconda per
numero di abitanti. Il suo territorio è ricco di materie prime e risorse naturali, che nel tempo hanno
contribuito alla specializzazione dell’area in produzioni tradizionali quali alimentari, prodotti caseari
e vegetali, legno e carta, energia idroelettrica. Al contempo, tuttavia, la regione è riuscita a
sviluppare anche un buon nucleo di industrie hi-tech, tra le quali spiccano aerospazio, Information
Technology, ottica e fotonica, biotecnologie e life sciences.
•

Livello di sviluppo economico locale
•
•

PIL procapite: circa 30.000 $
PIL: 77.900 milioni di $ (a valori costanti 2000)

Incidenza del cluster sull’area di riferimento15
•
•
•
•
•
•
•

Numero di imprese e unità locali: 260 (di cui 240 sono PMI, che contribuiscono al 10% del
fatturato nazionale del settore aerospaziale)
Occupazione: oltre 42.000 unità (al 01/01/2005)
Occupati per azienda (in media): 160-200 unità
Fatturato: circa 10,3 miliardi di euro (pari al 55% della produzione e del fatturato totale del
Canada nel settore, e pari anche al 7% del PIL regionale)
Fatturato per impiegato: 305 mila euro
Tasso di esportazione: 60% (per un valore di 8 miliardi di dollari)
Salari e stipendi per impiegato: 46.000-50.000 $ l’anno (il valore più elevato rispetto a
quello di posizioni analoghe in altri settori economici).

15
Le informazioni e i dati contenuti nei paragrafi successivi sono stati tratti da documenti e ricerche diffuse da
Investissement Québec (www.investquesbec.com),
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FIGURA 1.25 - LA LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DEL CLUSTER AEROSPAZIALE DEL QUEBEC

Fonte: Nostra elaborazione su dati Investissement Quebec
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Descrizione delle attività del cluster

SUBFORNITURA
Trattamenti superficiali
Manutenzione e riparazione
Fogli e rivestimenti metallici, saldature
Programmazione
Sub-assemblaggio
Materiali compositi e termoplastici
PRODUZIONI SPECIALIZZATE
Trattamento e gestione dati, sviluppo software
Equipaggiamenti
Test e controllo di equipaggiamenti
Navigazione
Elettro-ottica
Componenti elettriche e elettroniche

NUMERO DI IMPRESE
76
14
30
11
7
8
NUMERO DI IMPRESE
22
22
15
6
8
7

Il Quebec è al sesto posto per produzione nel settore aerospaziale dopo Stati Uniti, Francia,
Regno Unito, Germania e Giappone. Costituisce il principale motore del settore in Canada,
soprattutto grazie alle tecniche di produzione avanzate ivi diffuse. Nel tessuto produttivo locale è
possibile distinguere:
•
prime contractor di rango internazionale,
•
grandi equipaggiatori,
•
una moltitudine di sub-fornitori e fabbricanti di prodotti speciali, che rappresentano il 10%
del fatturato regionale nel settore aerospaziale e il 15% dell’occupazione.
Competitività del distretto
Il cluster aerospaziale del Quebec si trova in una fase di notevole sviluppo del proprio ciclo di
vita e mostra buone opportunità di ulteriore sviluppo nel medio-termine. In particolare, le dinamiche
interne evidenziano un andamento crescente dell’occupazione, con attese di 1.713 nuovi posti di
lavoro entro la fine del 2006, prevalentemente in attività scientifico-progettuali e tecniche; +31%
per le PMI, +23% per le grandi imprese .
Il cluster gode di un livello di significatività internazionale, fondato su tradizioni centenarie nel
settore aerospaziale. Dal punto di vista interno, il grado di diffusione territoriale della filiera risulta
scarso, tanto che nel Quebec soltanto 1 lavoratore su 180 è impiegato nel settore aerospaziale,
mentre questa proporzione aumenta a 1/90 nell’area metropolitana di Montreal.
Complessivamente il 95% dell’occupazione del settore si concentra proprio nella grande regione di
Montreal, il cui territorio assicura ottima connettività portuale e aeroportuale, e la più elevata
concentrazione di ingeneri a livello nazionale (pari a 46.000 unità nel 2003).
Inoltre, il Comitato Settoriale delle Grandi Imprese Aerospaziali assicura costantemente uno
stretto collegamento tra imprese e sistema formativo regionale, mentre il settore della difesa
contribuisce alla attività del cluster grazie ad un buon livello di spesa pubblica, pari a circa il 30%
della domanda complessiva del cluster. Inoltre, i costi operativi annui per le imprese del settore
aerospaziale sono mediamente più bassi che altrove (-9,6% rispetto al dato USA), così come i
livelli salariali e i costo dl personale (-18% rispetto alla media USA, a parità di qualifica
professionale).

90

Imprse leader
Accanto ad un crescente tessuto di PMI subfornitrici, costituito da oltre 240 unità presenti nelle
13 regioni in cui si articola la regione, sono insediati in Quebec 5 tra i leader mondiali del settore:
•
Bombardier Aéronautique: leader mondiale nella produzione di aeromobili regionali e per
viaggi d’affari,
•
Bell Helicopters,
•
CAE: primo costruttore mondiale di simulatori di volo; concentra l’80% del mercato
mondiale,
•
Pratt & Whitney: motori a turbina di piccola potenza,
•
Rolls-Royce.
Prevalentemente le attività delle imprese di manutenzione, riparazione e assistenza (totale
occupati: circa 7.600 per un numero complessivo di imprese di 30):
•
Bombardier Aerospace (jet aziendali),
•
Bell Helicopters (elicotteri commerciali),
•
CAE (simulatori di volo),
•
Pratt & Whitney (motori di jet e elicotteri),
•
Air Canada (centro tecnico),
•
Air Transat (centro di manutenzione),
•
Rolls-Royce (centro manutenzione),
•
Stabilimenti di produzione,
•
GE Canada (divisione motori),
•
Honeywell (componenti e di motori e optoelettronica),
•
Héroux-Devtek (meccanismi di atterraggio),
•
Lockeed Martin (integrazione di sistemi elettronici),
•
Messier-Dowty (meccanismi di atterraggio),
•
Oerlikon (sistemi di comunicazione),
•
Rolls-Royce Canada (turbine),
•
CMC Electronics (avionica),
•
Thales Avionics (avionica).
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TABELLA 1.26 – PRINCIPALI COMPARTI E SUB-COMPARTI DI SPECIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE LEADER DEL CLUSTER

IMPRESE

SETTORI
Produz. di parti e
componenti

BOMBARDIER
BELL HELICOPTERS

Avionica e
equipaggiamenti,
simulatori

Motori e
lanciatori

Comunicazione e
rilevazione

Servizi di MRO
e accessori

X
X

CAE

X

PRATT & WHITNEY
ROLLS-ROYCE

Elicotteri

X
X

X

AIR CANADA

X

AIR TRANSAT

X

GE CANADA

X

HONEYWELL

X

MESSIER-DOWTY

X

CMC ELECTRONICS

X

THALES

X

HÉROUX-DEVTEK

X

LOCKEED MARTIN

X

OERLIKON

X

Fonte: Nostra elaborazione

Strutture di formazione e ricerca
Il Quebec ha sviluppato una rete di formazione altamente specializzata e efficiente in tutti i livelli
del sistema di istruzione. In particolare, 5 Università, 5 Collegi tecnici e due scuole di alta
formazione offrono programmi specifici per il settore e ogni anno in media si hanno 3.500 nuove
figure in settori di attività connessi a quello aerospaziale (circa 1.800 nuovi ingeneri, 400 tecnici e
1.300 assemblatori). I principali atenei e istituiti di formazione sono:
•
Concordia University,
•
Laval University,
•
McGilly University,
•
Sherbrooke University,
•
University of Montreal,
•
École de Tecnologie Supérieure (ETS),
•
École Polytechnique,
•
École Nationale d’aérotechnique,
•
John-Abbott College,
•
Cégep de Saint-Jérôme,
•
Cégep de Trois Riviéres,
•
Cégep de Chicoutimi,
•
Cégep de Vieux Montréal.
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TABELLA 1.27 – PRINCIPALI AMBITI SCIENTIFICI DI SPECIALIZZAZIONE DELLE UNIVERSITÀ E STRUTTURE DI FORMAZIONE INTERNE AL
CLUSTER

ATENEI

SETTORI
Formazione
tecnica

CONCORDIA
UNIV
LAVAL UNIV
MCGILLY
UNIV
SHERBROO
KE UNIV
UNIV OF
MONTREAL
ETS
ÉCOLE
POLYTECH.
JOHNABBOTT
COLLEGE
ENA
EMAM
CÉGEP DE
SAINTJÉRÔME
CÉGEP DE
TROIS
RIVIÉRES
CÉGEP DE
CHICOUT.
CÉGEP DE
VIEUX
MONTRÉAL

Ing.
Scienze
Aerospaz, naturali
aviazione. biologiche

Chimica Elettronica, e Avionica e
tecnol. informatica tecn. Spaziali
dei
materiali

Meccanica
Economico
propulsione e gestionale
aerodinamica giuridico

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

Fonte: Nostra elaborazione

La Scuola Nazionale di aerotecnica (ENA) è la più importante struttura di insegnamento tecnico
per il settore aerospaziale del Canada, nonché l’unica in Quebec a formare tecnici manutentori e
costruttori. Ogni anno accoglie 1.550 studenti in programmi fiormativi di base e 800 persone in
corsi avanzati.
La Scuola dei Mestieri Aerospaziali di Montreal (EMAM) offre programmi che coprono tutte le
fasi operative, dal montaggio delle strutture, alle tecniche di uso e di precisione. Organizza corsi
sia all’interno della scuola che presso le imprese, per circa 700 studenti l’anno.
I principali programmi di formazione avanzata comprendono:
•
MBA in Aerospace,
•
master in Air and Space Law,
•
un corso di laurea in produzioni aeronautiche,
•
un corso di laurea in Ingegneria Elettronica specializzato in Avionica,
•
un corso di laurea in Ingegneria Meccanica, specializzato in Tecnologie Spaziali oppure in
aeronautica.
Sono stati attivati corsi di formazione tecnica in:
•
produzione aeronautiche,
•
manutenzione e revisione,
•
tecnologie dei materiali e materiali compositi,
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pilotaggio,
•
aviation management,
•
meccanica aeronautica e tecnologia dei rivestimenti,
•
controllo macchine e strumentazione.
La composizione della forza lavoro mostra una spiccata presenza di ingegneri (oltre 40.000), la
più forte in tutto il Canada, ed è proprio qui che si concentra circa il 60% delle società di ingegneria
canadesi. Rispetto ai profili professionali richiesti dal settore aerospaziale, il Quebec vanta:
•
circa 6.000 ingegneri scienziati,
•
oltre 6.000 tecnici,
•
più di 19.000 operatori e addetti all’assemblaggio,
•
circa 5.000 tra figure amministrative e manageriali.
Circa il 70% delle attività di R&D realizzate in Canada sono implementate in Quebec, da centri
di ricerca privati, ma anche pubblici e para-statali, per un totale di oltre 1.200 addetti alla ricerca e
600 milioni di euro l’anno:
•
Agenzia Spaziale Canadese,
•
Centro Internazionale di Formazione e Ricerca in gestione dell’Aviazione (ICAMER),
•
Istituto dei Materiali Industriali (IMI),
•
Istituto Nazionale di Ottica (INO),
•
Gruppo di ricerca in Metodi Matematici per l’Ingegneria Informatica (GRMIAO),
•
Centro per le Tecnologie di Fabbricazione Aerospaziale del CNRC (CTMA),
•
Istituto Canadese per l’Innovazione in Fotonica (ICIP) – Laval University,
•
Centro di R&D per la difesa canadese – Valcartier,
•
Centro di Ricerca “J.-Armand-Bombardier”,
•
Istituto di concezione e innovazione aerospaziale di Concordia (ICIAC),
•
Consorzio di Ricerca e Innovazione Aerospaziale del Quebec (CRIAQ),
•
Centro di ricerche avanzate in micro-onde e elettronica spaziale (Poly-Grames – Politecnico
di Montreal),
•
Centro di ottica, fotonica e laser (COPL) – Université Laval.
•
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Analisi SWOT del cluster

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

PUNTI DI FORZA
ottima connettività del territorio
notevole concentrazione di imprese leader
nel settore aerospaziale
buona collaborazione tra grandi imprese
collaborazione tra industria e universitàricerca
rafforzamento del tessuto di fornitura e subfornitura
spiccata vocazione e tradizione del territorio
forza lavoro altamente qualificata e versatile
forte concentrazione di centri di ricerca di
base e applicata, di laboratori per attività di
testing e infrastrutture scientifiche
incubatori di impresa e venture capital
continui
investimenti
in
infrastrutture
scientifiche
supporto dell’Associazione Aerospaziale del
Quebec alle PMI del settore
costi operativi annui per le imprese
aerospaziali mediamente più bassi che
altrove
Ruolo del CAMAQ (Comitato settoriale delle
grandi imprese aerospaziali)
Presenza Agenzia Spaziale del Canada
OPPORTUNITA’
centralità del settore aerospaziale nella
strategia di sviluppo del Quebec
buon livello di spesa pubblica nazionale per il
settore della difesa, pari a circa il 30% della
domanda rivolta al cluster
periodi di sospensione di imposta per le
imprese e per i ricercatori esteri
programmi di assistenza e finanziamento per
la ricerca e le PMI
incentivi fiscali alle spese di ricerca e
sviluppo e programmi di sostegno finanziario
dedicati al settore
numerosi trattati e convenzioni bilaterali e
regionali per il liberoscambio
buona disponibilità di capitale di rischio (267
nuovi finanziamenti nel 2004), proveniente da
fondi di investimento pubblici e privati
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•

•

•

•
•
•
•

PUNTI DI DEBOLEZZA
infrastrutture
di
telecomunicazione
relativamente
carenti
rispetto
alla
concentrazione e al livello di attività delle
imprese e alle esigenze del governo locale
basso tasso di scolarizzazione nelle fasce più
adulte della forza lavoro

MINACCE
tassi di crescita dell’economia del Quebec,
leggermente più deboli rispetto a quelli di
altre regioni o nazioni competitor
industrie aerospaziali emergenti nelle New
Industrialized Countries
elevata dipendenza dell’economia canadese
dal ciclo economico statunitense
barriere tariffarie rispetto ad alcuni settori
attese di apprezzamento del dollaro
canadese

Interventi previsiti di sviluppo e best practice
Il Quebec è sede di importanti organizzazioni a vocazione internazionale quali:
l’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO),
•
il Consiglio Internazionale della formazione aerospaziale (CIFA),
•
l’Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei (IATA),
•
l’Agenzia Spaziale Canadese (CSA),
•
la Società Internazionale per i Servizi Informatici e di Telecomunicazione Aeronautici (SITA),
•
consiglio Internazionale dell’Aviazione (IBAC),
•
l’Istituto del diritto aereo e spaziale, dell’Università McGill (IDAS),
•
l’Istituto di formazione e perfezionamento in aviazione dello IATA (ATDI).
È stato creato il “Center for Aerospace Manpower Activities”, preposto ad assicurare un forte
legame tra esigenze formative imprenditoriali e sistema istruttivo. Infatti il ruolo delle Università e
dei laboratori pubblici e privati presenta ancora notevoli potenzialità non sfruttate, suscettibili di
tradursi in un ulteriore radicamento delle imprese già insediate e in un maggiore sfruttamento delle
sinergie con altri settori e cluster presenti nell’area (biotecnologie, software)
L’Associazione Aerospaziale del Quebec contribuisce a sviluppare e sostenere le relazioni delle
PMI con i grandi operatori internazionali, onde favorirne l’attività e la cooperazione su scala
nazionale e internazionale. Per il futuro si prevedono:
•
implementazione di programmi governativi di sostegno finanziario per le PMI, onde ridurne i
costi di formazione e reperimento delle risorse umane necessarie;
•
programmi di aiuto alla realizzazione di nuovi progetti di investimento, previsti dal Ministero per
lo Sviluppo Economico, l’Innovazione e il Commercio Estero, che mette a disposizione delle
imprese consulenti per studi di fattibilità o di mercato, entro massimali di spesa predefiniti
(PACPI);
•
partenariato tecnologico in specifici ambirti di ricerca ritenuti strategici per l’aerospazio e la
difesa, grazie a contributi finanziari rimborsabili (PTC);
•
programmi di aiuto alle PMI con meno di 500 addetti, in attività di ricerca industriale
precompetitiva, nell’ambito di programmi del Consiglio Nazionale delle Ricerche del Canada;
•
Sostenere lo sviluppo e il rafforzamento delle PMI locali, soprattutto attraverso incentivi a
favore del partenariato con i grandi attori internazionali;
•
prevedere politiche e interventi del tipo one-to-one con altri grandi player internazionali, attirati
localmente dalla consistente concentrazione di grande imprese concorrenti e/o partner;
•
rafforzare la comunicazione e la propaganda circa i grandi progetti in essere e quelli in attesa
di implementazione, frutto di collaborazione tra imprese e strutture di ricerca e formazione;
•
sviluppo di progetti per la realizzazione delle cosiddette “autostrade dell’informazione”;
•
rafforzare ulteriormente la collaborazione università-imprese per prevedere e implementare in
maniera congiunta corsi di laurea e formazione avanzata.
•
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2

ANALISI DELLA FILIERA AEROSPAZIALE DELLE PRINCIPALI REGIONI

ITALIANE∗
2.1 CAMPANIA
Incidenza della filiera sull’area di riferimento16
•

•

•
•

Estensione geografica: si sviluppa prevalentemente nella provincia di Napoli e, in
particolare, nei centri di Acerra, Bacoli, Casoria, Castellammare di Stabia, Giugliano in
Campania, Nola, Pomigliano D’Arco, Pozzuoli e S. Pietro a Paterno. Tali siti ospitano
importanti nomi dell’industria aerospaziale quali Alenia Aeronautica, Avio, MBDA Italia,
Selex Sistemi Integrati e Wärtsilä Italia. Le altre zone in cui sono insediate importanti
imprese e centri di ricerca sono: la provincia di Caserta, la quale ospita il CIRA (Centro
Studi Italiano Ricerche Aerospaziali); Benevento in cui è insediata Agusta Westland; e
Avellino in cui è presente il C.S.M. (Centro Sviluppo Materiali).
Numero di imprese e unità locali: l’Associazione Industrie per l’Aerospazio, i Sistemi e la
Difesa (AIAD) fornisce circa diciotto nominativi relativi alle più importanti imprese operanti
nel settore aerospaziale in Campania, di cui ciascuna è presente spesso con più di una
sede (legale ed operativa). Il settore aerospaziale campano, infatti, comprende sia realtà
produttive importanti di cui abbiamo detto poc’anzi, ma anche un numero molto elevato di
piccole e medie imprese di cui quindici sono federate nella Società (consortile)
Aerospaziale Mediterranea nata presso Technapoli, il parco scientifico e tecnologico
dell’area metropolitana di Napoli.
Occupazione: gli occupati nell’aerospazio sono più di 10 mila, il 70% dei quali in provincia
di Napoli.
Internazionalizzazione: il comparto aerospaziale è tra quelli a più alta incidenza di
esportazioni, quasi il 10% del totale regionale.

∗

Pur essendo frutto di una stretta collaborazione fra gli autori le diverse parti del capitolo sono da attribuirsi come segue:
paragrafi 2.1 – 2.3 al dott. Enzo Peruffo e 2.2 – 2.4 alla dott.ssa Celeste Soldo.
16
Cfr.: i nominativi delle aziende associate per la regione Campania all’Associazione Industrie per l’Aerospazio, i
Sistemi e la Difesa (AIAD); i siti web: http://ww2.unime.it/icaro/brains_network/Allegati/AEROSPAZIALE_NAPOLI.mht;
http://www.unindustria.na.it/home.cfm.
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FIGURA 2.1 – RILIEVO DELLA FILIERA AEROSPAZIALE NELLE DIVERSE PROVINCE CAMPANE

BN

CS
NA

AV

N.B. Una maggiore intensità del colore esprime una più elevata concentrazione di imprese aerospaziali nell’area.
Fonte: Nostra elaborazione

Descrizione delle attività della filiera17
È possibile, oggi, parlare di un distretto industriale e della ricerca aerospaziale campano: esso,
infatti, presenta il suo fulcro nel napoletano e si sviluppa con importanti componenti nelle altre
province della regione Campania (soprattutto a Caserta, Benevento e Avellino). Il distretto
accomuna presenze pubbliche e private, di grande e piccola dimensione produttiva, di ricerca e di
produzione.
Tra le realtà produttive di maggior rilievo è necessario segnalare la presenza di Alenia
Aeronautica, la quale è presente con diversi stabilimenti ed uffici nelle città di Casoria, Nola,
Pomigliano D’Arco e S. Pietro a Paterno, tutti centri in provincia di Napoli; Avio, che ha i propri
uffici centrali e uno stabilimento ad Acerra; MBDA Italia, insediata a Bacoli; Selex Sistemi Integrati,
presente con due stabilimenti localizzati nell’area flegrea (Fusaro con 1.150 addetti e Giuliano in
Campania con 550 addetti); Wärtsilä Italia che colloca la propria base di assistenza tecnica a
Napoli; Vulcan Air con uno stabilimento localizzato a Casoria ed un’altra unità produttiva a
Pomigliano; Agusta Westland, presente con una unità operativa a Benevento; la Atitech localizzata
a Napoli, e in ultimo la Piaggio Aero Industries che ha sviluppato un centro di progettazione a
Pozzuoli.
In Campania operano anche piccole e medie imprese in larga misura a capitale locale, molte
delle quali sorte per spin off. L’industria aeronautica campana, infatti, è strutturata per sistemi
territoriali dove, accanto alle grandi aziende, vi sono le piccole e medie imprese che intervengono
in diverse fasi di lavorazione. Si parte da lamiere, profilati e cubi di metallo dai quali, con l’utilizzo di
macchine a controllo numerico, si ricavano le componenti elementari da sottoporre poi a
trattamenti termici e superficiali di varia natura, fino alle attività di montaggio e verniciatura.
Il rapporto tra queste PMI e i grandi gruppi industriali non possono essere considerati di mera
subfornitura. Il prezzo, infatti, non è la principale variabile che orienta la scelta dei fornitori.
Fondamentali sono piuttosto, la tempestività delle consegne nella logica del just in time e,
17

Cfr. Vescina S. (2002), Aerospaziale. Prove di Sistema, Emporion, n. 16 (si veda il sito web: http://www.emporiononline.it/16-2002/vescina.htm); cfr. inoltre il sito web:
http://ww2.unime.it/icaro/brains_network/Allegati/AEROSPAZIALE_NAPOLI.mht.
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soprattutto, il rispetto degli elevatissimi standard di qualità e sicurezza delle componenti
meccaniche di precisione, costruite solo con materiali certificati (spesso forniti dal committente),
sulla base di processi industriali conformi sia a norme ISO che a qualifiche (specifiche istruzioni
impartite e verificate dal committente), soggette più e più volte a verifiche dimensionali (con sistemi
avanzati) e controlli non distruttivi.
Competitività della filiera

18

Un importante fattore di competitività del settore aerospaziale è rappresentato dalla possibilità
di sfruttare le sinergie esistenti con il distretto sui materiali polimerici e compositi, il quale sta
assumendo una sempre maggiore rilevanza nell’economia campana grazie alla presenza di
elevate competenze distintive nella regione, generate dalle quattro università campane (Università
degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi del Sannio, Università degli Studi di Salerno,
Seconda Università degli Studi di Napoli) e dalla notevole concentrazione di importanti aziende e
centri di ricerca operanti prevalentemente (ma non solo) nel settore aerospaziale e localizzate
nella regione (INFM, INFN, CIRA, CNR, ENEA, Alenia Aeronautica, Avio, Vulcan Air, Piaggio,
Magnaghi, Tecnam, Consorzio T.R.E., Elasis, SEDA, STMicroelectronics). La Campania possiede
una massa critica di ricercatori nell’ingegneria dei materiali (circa 580 di cui 440 in strutture
pubbliche e 140 in strutture private); inoltre, circa il 25% degli articoli scientifici italiani sul tema dei
materiali polimerici e composti sono stati pubblicati da ricercatori campani. Infine, la Campania può
vantare numerose e consistenti collaborazioni con alcune delle più importanti istituzioni scientifiche
internazionali, tra cui la Stanford University, la Penn State University, il MIT (Ministero per
l’Innovazione e le Tecnologie), il CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique).
Gli elementi negativi, invece, sono rappresentati dal fatto che la regione Campania risulta
“povera” di alcuni ingredienti di base che favoriscono la nascita e la crescita di distretti tecnologici,
come la capacità di attrarre talenti da altre aree, la presenza di aziende innovative sul territorio e di
venture capitalist.
19

Imprese leader

Alcuni dei nomi più importanti sono:
•
Agusta Westland: ricerca, progettazione, sviluppo, industrializzazione, produzione,
supporto e commercializzazione di elicotteri e convertiplani;
•
Alenia Aeronautica: progettazione, realizzazione, trasformazione e assistenza di una vasta
gamma di velivoli e sistemi aeronautici sia civili che militari, per la maggior parte nell’ambito
di collaborazioni con le più importanti industrie mondiali del settore;
•
Atitech: uno dei più grandi centri per la manutenzione dei velivoli;
•
Avio: moduli e componenti per motori aeronautici e aeroderivati, revisione, assistenza
tecnica e manutenzione di motori aeronautici e aeroderivati, lanciatori spaziali, sistemi
navali, sistemi terrestri, sistemi avionici;
•
C.S.M.: R&S su processi e materiali siderurgici, termotecnica, trattamenti termomeccanici e
automazione;
•
MBDA: leader nella realizzazione di sistemi missilistici;

18

Cfr. il sito web: http://www.distretti-tecnologici.it/distretti/Campania.htm.
Cfr. i nominativi delle aziende associate per la regione Campania all’Associazione Industrie per l’Aerospazio, i
Sistemi e la Difesa (AIAD).
19
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•
•

•
•
•
•

Piaggio Aero Industries: progettazione, costruzione e revisione di velivoli, motori aeronautici
e componenti strutturali.
Selex Sistemi Integrati: leader mondiale nella fornitura di sistemi integrati per la difesa, per
la sorveglianza costiera e marittima e per il traffico aereo, con una stabile base clienti in
oltre 100 paesi;
STMicroelectronics: leader nello sviluppo di semiconduttori e nell’ambito della
microelettronica;
Tecnam: fabbricazione, montaggio e manutenzione di parti per l’aviazione commerciale;
progettazione e realizzazione di prototipi; produzione di veicoli leggeri;
Vulcan Air: costruzione di parti di ricambio per velivoli;
Wärtsilä Italia: progettazione e fornitura dell’engineering; produzione, vendita e fornitura
dell’assistenza a motori Diesel e gruppi elettrogeni, con una focalizzazione nei settori
marino e industriale.

Strutture di formazione e di ricerca
I principali atenei della regione Campania sono:
•
Università degli Studi Federico II, con 13 Facoltà, 83 Dipartimenti e 14 Centri di Ricerca
interdipartimentali;
•
Università degli Studi del Sannio, con 4 Facoltà e 5 Dipartimenti;
•
Università degli studi di Salerno, con 9 Facoltà e 29 Dipartimenti;
•
Seconda Università degli Studi di Napoli, con 9 Facoltà.
I corsi di laurea, masters e altre attività di formazione con importanti implicazioni per il settore
aerospaziale sono:
•
lauree Triennali: collaborazione Confindustria-MIUR per lo sviluppo e l’implementazione del
Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale dell’Università Federico II di Napoli; Laurea
Triennale in Ingegneria Aerospaziale della Seconda Università di Napoli; Laurea
Specialistica in Ingegneria Aerospaziale dell’Università Federico II di Napoli;
•
alta Formazione (Master di II livello): CIRA, Alenia, Piaggio e Vulcanair con l’Università di
Napoli Federico II e l’Università di Roma “La Sapienza” per quattro progetti finalizzati a
figure professionali innovative di interesse dell’industria aerospaziale nazionale nell’ambito
della progettazione, delle strutture intelligenti e dei sistemi di bordo;
•
costituzione della Rete di Ricerca aerospaziale della Campania (Università, Aziende,
Regione, Province);
•
progetto Ciba Park finalizzato alla creazione di un “acceleratore virtuale” a supporto di
imprese innovative nel settore aerospaziale, informatico e delle telecomunicazioni
attraverso un processo di trasferimento tecnologico che trova nelle attività di formazione e
nell’attivazione di un portale Internet dedicato, alcuni tra i suoi principali strumenti;
Altre istituzioni e centri di ricerca pubblici e privati rilevanti per il settore aerospaziale sono:
•
Campania Aerospace Research20: si è sviluppato grazie alla collaborazione tra industrie
(Alenia Aeronautica e Avio), università (Università degli studi di Napoli Federico II e
Seconda Università di Napoli) e centri di ricerca (CIRA e CNR) che, attraverso l’attuazione
di specifici progetti di ricerca a medio-lungo termine, consentirà la realizzazione di
innovazioni industriali strategiche. Tra i temi di maggior interesse del network di ricerca vi
sono: sicurezza del volo, sistemi generali e avionici, sistemi di propulsione, velivoli senza
pilota, concetti strutturali e tecnologie di processo industriale avanzato;
20

Cfr. CIRA News (2004), Periodico quadrimestrale di informazione del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali.
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CIRA (Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali)21: costituito nel 1984, è il centro di
eccellenza italiano per le discipline aeronautiche e spaziali. Il centro è controllato dall’ASI, il
CNR, la Regione Campania e alcune tra le principali aziende aerospaziali italiane. Nel
corso degli anni si conferma sempre più il suo ruolo di focal point per le attività di ricerca nel
settore aerospaziale e trait d'union per l’industria del settore. Ciò trova conferma nella
volontà di dotare l’area intorno al Centro di una serie di infrastrutture che favoriscano
l’insediamento di nuove aziende, o meglio, la realizzazione di un vero e proprio polo
aerospaziale a Capua. Ma vi sono altre iniziative, nate per supportare il comparto
aerospaziale campano, che vedono un forte coinvolgimento del CIRA, come nel caso
dell’Aerospace Research Network, per lo sviluppo di tecnologie aerospaziali innovative, e al
Distretto IMAST che si occuperà di ricerca nel campo dei nuovi materiali. Il CIRA si candida
a ricoprire un ruolo di primo piano anche nell’ambito del GMES (Global Monitoring for
Environment and Security), l’iniziativa della Commissione Europea e dell’Agenzia Spaziale
Europea sul monitoraggio globale per l’ambiente e la sicurezza. Un altro ruolo importante
rivestito dal CIRA, riguarda la partecipazione ai principali eventi fieristici internazionali al
fianco delle più prestigiose istituzioni ed aziende legate al settore aerospaziale;
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)22: è un Ente pubblico nazionale con il compito di
svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali
settori ad elevato contenuto di conoscenze e sulle loro applicazioni per lo sviluppo
scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese. A tale scopo le attività dell’Ente si
articolano in macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, che
riguardano i settori delle biotecnologie, della medicina, dei materiali, dell’ambiente e della
terra, dell’informazione e delle comunicazioni, dei sistemi avanzati di produzione, delle
scienze giuridiche e socio-economiche, delle scienze umanistiche e dei beni culturali. In
Campania, in particolare, sono presenti le seguenti strutture con importanti implicazioni per
il settore aerospaziale: l’Istituto di Chimica e Tecnologia dei Polimeri di Pozzuoli, l’Istituto
per i materiali compositi e biomedici, l’Istituto motori e l’Istituto di Ricerche sulla
combustione di Napoli;
ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente)23: è un ente pubblico che
opera nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle nuove tecnologie a supporto delle
politiche di competitività e di sviluppo sostenibile del Paese. I suoi compiti principali sono di
promuovere e svolgere attività di ricerca di base e applicata e di innovazione tecnologica,
anche mediante la realizzazione di prototipi e l’industrializzazione di prodotti; di diffondere e
trasferire i risultati ottenuti, favorendone la valorizzazione a fini produttivi e sociali; e, infine,
di fornire a soggetti pubblici e privati servizi ad alto contenuto tecnologico, studi, ricerche,
misure, prove e valutazioni. In Campania l’ENEA è presente con il Centro Ricerche di
Portici sulla microelettronica;
INFM (Istituto Nazionale per la Fisica della Materia): Istituto di ricerca creato nel 1994, è
impegnato nella ricerca applicata sulle proprietà fisiche dell’atomo e delle molecole;
INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare): è l’Ente dedicato allo studio dei costituenti
fondamentali della materia e svolge attività di ricerca, teorica e sperimentale, nei campi
della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare.
MARS (Microgravity Advanced Research and Support center) di Napoli24: nato nel luglio
del 1988 per volontà del Prof. Luigi Napoletano, come società consortile tra Aeritalia (50%)

21

Cfr. CIRA News (2004), Periodico quadrimestrale di informazione del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali.
Cfr. sito web: http://www.cnr.it/sitocnr/home.html.
23
Cfr. sito web: http://www.enea.it/.
24
Mars dalla Microgravità al Progetto Columbus (gen 2005), Corriere della Sera.
22
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e l’Università degli Studi di Napoli Federico II (la restante metà) è il primo centro di ricerca
italiano nel campo della Fisica dei fluidi e nel supporto agli sperimentatori in microgravità.
Attualmente sta realizzando esperimenti in orbita nello spazio nell’ambito del programma
“Training scientifico per astronauti”, finanziato dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e
rivolto agli astronauti europei, russi ed americani. Promossa dall’ESA, l’iniziativa nasce in
vista del lancio del modulo Columbus previsto per il 2006, contributo europeo alla Stazione
Spaziale Internazionale. Il programma ospiterà un apparato per lo studio della Scienza dei
fluidi, Fsl (Fluid science laboratory) costruito da Alenia spazio per conto dell’ESA;
Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e delle Aree Interne della Campania25: è una
società consortile per azioni presente sul territorio con quattro sedi operative (il Polo di
Salerno e i poli di Benevento, Avellino e Ariano Irpino).
Sono socie del Parco l’Università degli Studi di Salerno, l’Università degli Studi del Sannio e
11 amministrazioni pubbliche, tra cui la Regione Campania, le Amministrazioni Provinciali di
Salerno, Avellino e Benevento, il Comune di Salerno e di Ariano Irpino e le CCIAA (Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) di Salerno e Benevento. Sono socie
inoltre 101 imprese private tra le più rappresentative del panorama economico locale. Il
Parco opera sui territori campani con un’organizzazione a rete attivando e sostenendo
processi di cooperazione tra imprese, centri di ricerca e istituzioni per favorire:
○ lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica e tecnologica e la diffusione della cultura
dell’innovazione;
○ la crescita e l’accumulazione dei saperi e delle competenze del sistema socio-economico
territoriale;
○ la promozione di reti di integrazione della ricerca e dell’innovazione;
○ la riqualificazione e la valorizzazione del capitale umano;
Technapoli26: il Consorzio Technapoli, è il Parco Scientifico e Tecnologico dell’area
metropolitana di Napoli e di Caserta, il cui obiettivo strategico ed istituzionale è quello di
incrementare la competitività del sistema economico territoriale attraverso interventi volti a
favorire la ricerca e l’innovazione tecnologica, l’internazionalizzazione delle imprese e
l’attrazione di investimenti esteri. Technapoli, per il raggiungimento del suo obiettivo
strategico, coopera sia con i soggetti economici locali (pubblici e privati) sia con network
nazionali ed internazionali, sviluppando attività di collegamento e di integrazione operativa
tra Imprese, Università, Pubblica Amministrazione e Centri di Ricerca pubblici e privati per
la realizzazione di progetti congiunti su tematiche connesse all’innovazione tecnologica. Il
Consorzio svolge un’ampia gamma di attività volte a sostenere e diffondere l’importanza
dell’innovazione tecnologica quale leva per acquisire vantaggi competitivi sul mercato
globale, sia in termini di sistema delle imprese che in termini più generali di “territorio”. In
particolare, Technapoli si è specializzato nella:
○ erogazione di servizi telematici;
○ promozione e valorizzazione della tutela della proprietà intellettuale - Marchi e Brevetti;
○ redazione e gestione di progetti di ricerca, innovazione, formazione e trasferimento
tecnologico, nonché di piani di sviluppo industriale;
○ promozione dell’aggregazione di imprese che operano nello stesso settore industriale
e/o in settori complementari.
Technapoli nel decennio dal 1995 al 2005 ha gestito progetti di ricerca, formazione e
innovazione tecnologica per un importo superiore a 40 milioni di Euro.

Cfr. il sito web: http://www.pstsa.it/.
Cfr. sito web: http://www.technapoli.it/.
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PUNTI DI FORZA
esistenza del distretto tecnologico
sull’ingegneria dei materiali polimerici e
compositi
massa
critica
di
ricercatori
nell’ingegneria dei materiali
concentrazione di importanti aziende e
centri di ricerca rilevanti per il settore
collaborazioni con importanti istituzioni
scientifiche internazionali, operanti in
ambito aerospaziale
OPPORTUNITA’
valorizzazione
del
Campania
Aerospace Research Network
sviluppo di sinergie con altre realtà
distrettuali
potenziamento della formazione per lo
sviluppo di professionalità tecniche del
settore.

•

•
•
•

•

•

PUNTI DI DEBOLEZZA
difficoltà
ad
attrarre
figure
professionali da altre aree geografiche
e a trattenere quelle locali
bassa propensione delle imprese ad
investire in R&S
insufficiente
dotazione
qualiquantitativa di infrastrutture
difficoltà a sviluppare partnership tra
le imprese del settore

MINACCE
perdita di competitività nelle attività
manifatturiere (aerospaziali) rispetto a
paesi che presentano un basso costo
del lavoro
scarsa strutturazione delle attività di
ricerca e prevalenza di progetti isolati

28

Interventi previsti di sviluppo
•

•

Sviluppo di partnership tra centri di ricerca e multinazionali impegnate nel settore
aerospaziali:
○ l’accordo CIRA-Boeing: collaborazione nell’attività di ricerca su progetti tecnologici
associati al BOEING 7E7 Dreamliner, iniziative legate all’Icing Wind Tunnel (prove in
condizioni di ghiaccio), al Plasma Wind Tunnel (prove di rientro dall’atmosfera) e al Lisa
(prove guidate di crash);
○ l’accordo CIRA-Tecnam Costruzioni Aeronautiche: collaborazione per la progettazione di
Sistemi Innovativi di Guida, Navigazione e Controllo e Sistemi Innovativi per il
miglioramento dell’efficienza aerodinamica dei velivoli.
Commissione per l’Aerospazio: sono già una cinquantina, comprese grandi realtà come
Alenia Aeronautica, le imprese che hanno espresso la loro adesione alla Commissione per
l’Aerospazio istituita dall’Unione Industriali di Napoli. La Commissione ha deciso di avviare
in tempi brevi iniziative dirette a favorire le relazioni tra grandi, medie e piccole imprese
locali e holding internazionali del comparto. Un fronte su cui da tempo sono attive alcune tra
le più importanti realtà locali dell’aerospazio, ma che può ricevere un impulso decisivo

27
Cfr.: Regione Campania, Strategia Regionale per lo Sviluppo dell’Innovazione; CIRA News (2004), Periodico
quadrimestrale di informazione del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali; sito web: http://www.distrettitecnologici.it/distretti/Campania.htm.
28

Cfr. Cfr. CIRA News (2004), Periodico quadrimestrale di informazione del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali; sito
web: http://www.unindustria.na.it/home.cfm; Rapporto Annuale del DPS 2004: quadro di sintesi delle intese e degli
accordi di programma quadro sottoscritti al 31 dicembre 2004.
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dall’azione di un organismo che aggreghi tutte le forze in campo. A tal fine la Commissione
ricercherà un raccordo costante con le istituzioni territoriali, a partire dalla Regione
Campania. La Commissione attiverà innanzitutto un’indagine quanti-qualitativa
dell’aerospazio campano diretta ad approfondire puntualmente elementi quali fatturato,
addetti, import-export e spesa in ricerca e sviluppo delle imprese disaggregati per segmenti
di mercato (produzione, manutenzione, revisione, servizi, etc.). L’analisi si estenderà
all’individuazione dei clienti e dei committenti principali nazionali, europei e internazionali,
dei fabbisogni formativi, della capacità di risk sharing per area geografica, cliente, prodotto
e settore. Tra le prossime iniziative definite dalla Commissione, figurano altresì l’istituzione
di un tavolo permanente per monitorare l’andamento del settore, la promozione di consorzi
di PMI per produrre sistemi certificati sotto il profilo della qualità, l’attivazione di un fondo
rotativo regionale per coprire il gap temporale tra concessione di agevolazioni ministeriali ed
effettiva erogazione. La Commissione prevede inoltre un’attività di lobbying sia presso le
competenti autorità nazionali, con l’identificazione del polo aerospaziale campano come
soggetto promotore di una politica industriale del settore in Italia, sia nei confronti delle
istituzioni comunitarie e le associazioni di riferimento europee per tramite della sede
regionale di Bruxelles.
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2.2

LOMBARDIA

Incidenza del settore sull’area di riferimento29
•

•

•

•
•

•
•

Estensione geografica: il settore si sviluppa principalmente nell’area di Varese e Milano, in
cui si concentra quasi la totalità delle imprese aerospaziali di tutta la Lombardia, tra cui è
opportuno menzionare Aermacchi, Alenia Spazio, Galileo Avionica, Wärtsilä Italia, Alstom
Ferroviaria e Datamat. Altre zone in cui sono insediate importanti società quali Oto Melara,
C.S.M. e Telespazio, coincidono invece con le aree di Brescia, Bergamo e Como (e di
alcuni centri in prossimità di queste città), in cui si concentra circa il 20% del totale delle
aziende aerospaziali presenti nella regione in esame.
Numero di imprese e unità locali: l’Associazione Industrie per l’Aerospazio, i Sistemi e la
Difesa (AIAD) fornisce circa quaranta nominativi relativi alle più importanti imprese operanti
nel settore aerospaziale in Lombardia, di cui ciascuna è presente spesso con più di una
sede (legale ed operativa).
Nella provincia di Varese, in particolare, è concentrata la produzione elicotteristica
nazionale e di aerei da addestramento e da guerra. Il settore aeronautico in questa città,
infatti, vanta antiche origini e rappresenta una punta d’eccellenza per quanto riguarda
l’innovazione di prodotto e di processo, oltre a contribuire significativamente
all’occupazione, all’export e alla valorizzazione del made in Italy nel mondo. Tra imprese
produttrici di velivoli e di elicotteri e imprese dell’indotto, in provincia di Varese operano 131
aziende con quasi 7.000 addetti.
In provincia di Milano, invece, predominano gli equipaggiamenti avionici e per le
telecomunicazioni.
Dimensione media delle imprese del settore: il settore comprende un numero oligopolistico
di imprese prime contractor, le quali sono caratterizzate da elevate dimensioni e da una
sviluppata presenza a livello internazionale, ma allo stesso tempo abbraccia una moltitudine
di piccole e medie aziende fortemente specializzate ed innovative, che spesso sono legate
alle imprese prime da meccanismi di subfornitura.
Ricerca e Sviluppo: le imprese lombarde investono circa 2,3 milioni di Euro in R&S,
corrispondente all’incirca all’1% del PIL regionale.
Internazionalizzazione: nel 2003, il settore ha esportato per oltre 777 milioni di Euro.

29

Cfr.: i nominativi delle aziende associate per la regione Lombardia all’Associazione Industrie per l’Aerospazio, i
Sistemi e la Difesa (AIAD); Varese News - Lavoro Economia (11/09/04), Si Può Fare: Ricreare il Settore Aerospaziale
Varesino (cfr. sito web:
http://www.vareseweb.it/lavoro/articoli_economia/2004/settembre/14-9aerosmart.htm).
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FIGURA 2.2 – RILIEVO DELLA FILIERA AEROSPAZIALE NELLE DIVERSE PROVINCE LOMBARDE

N.B. Una maggiore intensità del colore esprime una più elevata concentrazione di imprese aerospaziali nell’area.
Fonte: Nostra elaborazione

Descrizione delle attività del settore
Il settore aerospaziale è uno degli ambiti strategici di diversificazione del sistema produttivo
della regione Lombardia. È, inoltre, un comparto le cui innovazioni tecnologiche, sia per le
applicazioni militari che civili, hanno una grandissima rilevanza: il 30% della produzione industriale
aeronautica, infatti, è ubicato in Lombardia con delle competenze non trascurabili30.
Nel panorama delle attività produttive lombarde, l’industria aerospaziale presenta numerose
realtà di grande rilievo, accanto a cui si è poi consolidato un circuito di piccole e medie aziende ad
elevato livello tecnologico. Si tratta di un vero e proprio network di imprese, legate da complessi
rapporti di fornitura e subfornitura. Esistono, quindi, importanti realtà intorno alle quali gravita un
vero e proprio indotto rappresentato da aziende di piccole e medie dimensioni, caratterizzato da un
elevato livello di competenze e di innovazione tecnologica tra i primi in Italia.
La scelta della provincia di Varese, in particolare, come soluzione di first best per l’insediamento
delle imprese aerospaziali nella regione, appare strategica soprattutto per la contiguità geografica
con il Piemonte e con la Confederazione elvetica (la Svizzera, infatti, fa parte dell’ESA). La
vicinanza all’aeroporto di Malpensa e la congenialità dell’ambiente lacustre, inoltre, completano un
quadro difficilmente eguagliabile altrove.
Altri fattori chiave del suo successo, che tuttavia valgono per tutta la regione, sono, da un lato,
le abbondanti risorse umane specializzate, l’aumento del numero e della qualità dei laureati in
materie scientifiche e tecnologiche, lo spirito imprenditoriale dei laureati e una buona conoscenza
della lingua inglese; dall’altro, le precise ed efficaci scelte di politica per lo sviluppo
dell’innovazione a livello regionale31.
30

Preve G. (2000), L’Industria Aeronautica: Stato e Strategie del Settore, CGIL Lombardia - Ufficio Studi.
Cfr. The European Institute for World and Space Affairs, L’Economia del Territorio e la Ricerca Avanzata nei Nuovi
Scenari Mondiali – La Regione Lombardia e l’Aerospazio, IECV International Economic Conferences Varese (cfr. sito
web: http://www.eiwa.it/eiwaprojects1.htm).
31
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Competitività del settore

32

La competitività del settore aerospaziale lombardo si lega fortemente alla presenza dei distretti
tecnologici nell’ambito delle biotecnologie, dell’ICT e dei nuovi materiali.
In data 22 dicembre 2003, infatti, il MIUR e la Regione Lombardia hanno sottoscritto un
Protocollo d’Intesa individuando nelle biotecnologie, nelle Tecnologie per l’Informazione e la
Comunicazione (ICT) e nei materiali avanzati i settori tecnologici e le tematiche considerati di
interesse strategico e prioritario per il rafforzamento e lo sviluppo delle “eccellenze” presenti nel
sistema economico della Lombardia, impegnandosi per la definizione di tre successivi accordi di
programma in materia di ricerca. Nell’ambito di tale Protocollo le parti si sono impegnate a definire,
all’interno dei singoli Accordi di Programma, i relativi costi di attuazione, per un impegno di risorse
complessive da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca pari a 30.000.000 di Euro e
da parte della Regione Lombardia pari a non meno 60.000.000 Euro.
In questa prospettiva, in particolare, non possiamo non sottolineare le importanti implicazioni
derivanti dalla possibilità di sfruttare le sinergie esistenti tra il settore aerospaziale e lo sviluppo di
materiali innovativi micro/nano strutturati e di materiali compositi e a matrice metallica: il mondo
dell’aerospaziale beneficia notevolmente, infatti, di materiali ultraleggeri e con buone performances
ad alte temperature, per la produzione di parti da collocare nei pressi dei motori e in generale
soggette a forti gradienti termici.
In linea con queste considerazioni l’ASI si collega alla presenza dei suddetti distretti tecnologici
lombardi, con collaborazioni volte a sviluppare sperimentazioni e tecnologie di ambiente spaziale.
Gli sperimentatori lombardi sono, infatti, tra quelli maggiormente coinvolti nelle missioni ASI, sia
nel near space, come quelle su pallone stratosferico, che quelle spaziali vere e proprie.
33

Imprese leader

Alcuni dei nomi più importanti sono:
•
Aermacchi: progettazione e produzione di velivoli da addestramento e da supporto tattico
leggero.
•
Agusta Westland: ricerca, progettazione, sviluppo, industrializzazione, produzione, supporto
e commercializzazione di elicotteri e convertiplani.
•
Alenia Spazio: attività nel campo dei satelliti per telecomunicazione, osservazione della
Terra, infrastruttura spaziale e satelliti scientifici.
•
Alstom Ferroviaria: opera nel campo dell’elettrotecnica e dell’elettronica industriale per il
settore professionale, orientando i suoi prodotti prevalentemente al mercato ferroviario e dal
1984 anche al settore militare delle stazioni mobili di energia.
•
C.S.M.: R&S su processi e materiali siderurgici, termotecnica, trattamenti termomeccanici e
automazione.
•
Datamat: sviluppo di Sistemi Informatici che trovano le loro principali applicazioni nella
condotta delle operazioni militari di terra e di bordo.

32
Cfr. Bossi G., Scellato G., COTEC - Fondazione per l’Innovazione Tecnologica (2005), Rapporto di Ricerca: Politiche
Distrettuali per l’Innovazione delle Regioni Italiane. Si veda sul sito web:
http://www.cotec.it/news_allegati/news_15168_PoliticheDistrettuali.pdf.
33
Cfr. i nominativi delle aziende associate per la regione Lombardia all’Associazione Industrie per l’Aerospazio, i
Sistemi e la Difesa (AIAD).
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Galileo Avionica: equipaggiamenti e sistemi avionici, elettro-ottici, radiobersagli e velivoli
tattici teleguidati, radar avionici, equipaggiamenti spaziali, logistica e servizi.
Oerlikon Contraves: attività e prodotti per la difesa, telecomunicazioni navali militari, radar
tattici, satelliti, motori, lanciatori.
Oto Melara: leader mondiale nel campo delle artiglierie navali di piccolo e medio calibro, ma
più in generale è organizzata per linee di business omogenee, che operano nel campo
navale, terrestre ed aeronautico.
Secondo Mona: progettazione, produzione e revisione di equipaggiamenti e sistemi di
alimentazione carburante, idraulici, di lubrificazione e di azionamento per l’Aeronautica e la
difesa terrestre e navale.
Telespazio: offerta di una gamma completa di soluzioni satellitari ad uso civile e militare,
quali telecomunicazioni fisse e mobili, servizi televisivi, multimedia e banda larga, dati e
applicazioni di osservazione della Terra, trasferimento e controllo in orbita del satellite,
design del “segmento terrestre”, navigazione e Ricerca & Sviluppo.
Wärtsilä Italia: progettazione, fornitura dell’engineering, produzione, vendita e fornitura
dell’assistenza a motori Diesel e gruppi elettrogeni, con una focalizzazione nei settori
marino ed industriale.
34

Strutture di formazione e di ricerca

La formazione della risorsa umana costituisce, in una moderna e dinamica realtà economica, un
fattore tra i più importanti. La Lombardia, da questo punto di vista, è certamente privilegiata,
potendo contare su una rete di istituti universitari ben articolata, sia dal punto di vista dei corsi di
laurea, sia dal punto di vista territoriale, ma, soprattutto, di alto livello qualitativo e con un’offerta
formativa i cui indirizzi riflettono forse più che altrove le esigenze e le specializzazioni del mondo
produttivo.
Sono 12, infatti, gli atenei presenti in Lombardia: l’Università degli Studi di Bergamo, l’Università
degli Studi di Brescia, l’Università degli Studi Milano-Bicocca, l’Università Commerciale Luigi
Bocconi di Milano, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, la Libera Università di Lingue e
Comunicazione IULM di Milano, la Libera Università “Vita Salute S. Raffaele” di Milano, il
Politecnico di Milano, l’Università degli Studi di Milano, l’Università degli Studi di Pavia, l’Università
degli Studi INSUBRIA di Como-Varese, e l’Università Carlo Cattaneo - LIUC di Varese.
Tuttavia, relativamente all’ambito dell’ingegneristica aerospaziale, l’ateneo che presenta delle
caratteristiche di eccellenza è rappresentato dal Politecnico di Milano. Esso, infatti, con le sue 8
facoltà, i 18 dipartimenti, i 150 laboratori e i 7 campus in sei differenti province lombarde, è la
principale Università tecnica italiana.
Il Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale, in particolare, fornisce una specifica
preparazione tecnico-scientifica, di base ingegneristica, finalizzata alla progettazione, gestione e
manutenzione dei veicoli e dei sistemi aerospaziali, con approfondimenti disciplinari in ambiti quali,
la meccanica del volo, le tecnologie aerospaziali, i propulsori e i sistemi di bordo. In questa
prospettiva, il laureato può definirsi un professionista in grado di adeguarsi alle rapide evoluzioni
delle tecnologie del settore e soprattutto di comprenderne gli sviluppi oltre che anticiparli e creare
innovazione.
Gli sbocchi professionali del Laureato sono nelle industrie costruttrici di velivoli o veicoli spaziali
e nelle società di gestione e manutenzione delle flotte aeree. È anche particolarmente richiesto in
34

La Regione Lombardia - Direzione Artigianato, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica (2004),
Benchmarking Innovazione: Lombardia e Baviera.
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settori affini, per la progettazione di veicoli terrestri o di grandi opere architettoniche, laddove
intervengano problematiche connesse agli equilibri fluidodinamici o aerodinamici e ai
comportamenti meccanici di materiali e strutture sottoposti a sollecitazioni.
Un altro dato importante relativo alle strutture di formazione della regione Lombardia, riguarda
la presenza di 459 centri pubblici e privati che svolgono attività di ricerca e trasferimento
tecnologico, di cui sei (3 centri di ricerca e 3 laboratori di prova) sono relativi al settore
aerospaziale. Tali centri, oltre alle attività specifiche legate alla tipologia di centro considerata, si
occupano di offrire altri servizi:
•
agevolazione al finanziamento, che include l’insieme di attività connesse all’individuazione,
reperimento e accesso a fonti di finanziamento pubbliche o private;
•
certificazione;
•
consulenza, ovvero il complesso di servizi, generalisti o specializzati, di supporto alle
imprese (progettazione, ricerca e sviluppo, etc.);
•
prove di laboratorio, l’insieme dei tests effettuati presso laboratori di prova interni al Centro
o commissionati a enti esterni, quali le università collegate;
•
formazione, l’insieme dei corsi su temi specifici o di general management organizzati sia
presso i Centri che presso le stesse organizzazioni clienti;
•
ricerca (di base e/o applicata);
•
ricerca di partner tecnologici per lo sviluppo di un prodotto/processo e/o commerciali;
•
servizio brevetti, che consiste nel sostegno durante la brevettazione e, successivamente, in
fase di sfruttamento commerciale del brevetto;
•
supporto allo start-up nelle attività di studio di mercato e supporto alla stesura del business
plan per nuove idee imprenditoriali;
•
incubazione d’impresa con lo scopo di fornire i servizi generali alle imprese in fase di avvio.
Infine dobbiamo ricordare in Lombardia la presenza del CNR (Consiglio Nazionale delle
Ricerche)35, ovvero l’Ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere,
trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle
loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese. A tale
scopo le attività dell’Ente si articolano in macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere
interdisciplinare, che riguardano i settori delle biotecnologie, della medicina, dei materiali,
dell’ambiente e della terra, dell’informazione e delle comunicazioni, dei sistemi avanzati di
produzione, delle scienze giuridiche e socio-economiche, delle scienze umanistiche e dei beni
culturali. In Lombardia, in particolare, sono presenti le seguenti strutture con importanti implicazioni
per il settore aerospaziale: l’Istituto di Tecnologie Industriali e Automazione di Milano, l’Istituto di
Tecnologie Biomediche di Segrate e l’Istituto di matematica applicata e tecnologie informatiche di
Pavia.

35

Cfr. sito web: http://www.cnr.it/sitocnr/home.html.
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Analisi SWOT del settore

•
•
•
•

•

•

•

•

36

PUNTI DI FORZA
presenza di aziende leader del settore
elevata spesa delle aziende in R&D
posizione strategica del Varesotto
significatività del mercato locale e
presenza all’estero delle imprese
aerospaziali
buona
base
di
formazione
e
competenze specializzate delle risorse
umane
OPPORTUNITA’
sviluppo di altre realtà distrettuali
complementari al settore aerospaziale
(biotecnologie, ICT, nuovi materiali)
supporto e interventi diretti delle
Istituzioni e delle Agenzie di sviluppo a
favore del settore
rafforzamento
dei
collegamenti
università-impresa e fenomeni di spinoff

•

•

•

•
•

PUNTI DI DEBOLEZZA
Struttura
aziendale
delle
PMI
aerospaziali non sempre compatibile
con lo sviluppo internazionale
Insufficienza delle infrastrutture di
terra per lo sviluppo delle aziende
manifatturiere del settore

MINACCE
concorrenza
degli
ingegneri
provenienti dalle regioni meridionali
(Puglia e Campania) e operanti ad un
costo inferiore
“sommerso
dell’innovazione”
derivante dalle PMI37
esigenza di recupero di efficienza
nell’operare in contesti internazionali

Interventi previsti di sviluppo38
Attualmente i principali interventi previsti riguardano la provincia di Varese.
In particolare, quest’ultima sta guardando ai cieli del Messico e sta cercando nuovi spazi
commerciali per le sue industrie. La Camera di Commercio di Varese - in collaborazione con
l’azienda speciale dell’ente camerale milanese Promos, con l’Associazione Industrie per
l’Aerospazio e con l’Ufficio Commerciale del Messico - sta valutando, infatti, le opportunità di
investimento e di collaborazione che offre l’industria aerospaziale nel paese centro-americano,

36

Cfr: Bossi G., Scellato G. (2005), Rapporto di Ricerca Politiche Distrettuali per l’Innovazione delle Regioni Italiane,
promosso dal COTEC (Fondazione per l’Innovazione Tecnologica); La Regione Lombardia - Direzione Artigianato,
Nuova Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica (2004), Benchmarking Innovazione: Lombardia e Baviera; Preve
G. (2000), L’Industria Aeronautica: Stato e Strategie del Settore, CGIL Lombardia - Ufficio Studi; The European Institute
for World and Space Affairs, L’Economia del Territorio e la Ricerca Avanzata nei Nuovi Scenari Mondiali – La Regione
Lombardia
e
l’Aerospazio,
IECV
International
Economic
Conferences
Varese
(cfr.
sito
web:
http://www.eiwa.it/eiwaprojects1.htm); il sito web delle Camere di Commercio Lombardia: I caratteri Strutturali
dell’Economia Lombarda e il Sistema Universitario e I Caratteri Strutturali dell’Economia Lombarda e le Infrastrutture (cfr.
il sito web http://www.lom.camcom.it/dati/quadro97/index.html).
37
Nei progetti di ampia portata (spesso di respiro internazionale) il valore aggiunto apportato dalle aziende minori in
termini di subfornitura di componenti, materiali e servizi innovativi, viene attributo all’impresa prime contractor, riducendo
la visibilità delle potenzialità innovative delle PMI.
38
Cfr.; Agenzia Giornalistica Europea – Speciale Aeronautica & Spazio (11/07/05), Museo dell’Aeronautica: Varese,
16.000 Metri Quadri di Esposizione (cfr. sito web: http://www.md80.it/article.php/20050712030500568); Guarda al
Messico la Grande Industria Aerospaziale (4/06/05), Giorno Varese Como, p5, 1p; Pontarollo E. (2003), Una Politica
Industriale per le Imprese della Lombardia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano; Preve G. (2000), L’Industria
Aeronautica: Stato e Strategie del Settore, CGIL Lombardia - Ufficio Studi; Rapporto Annuale del DPS 2004: quadro di
sintesi delle intese e degli accordi di programma quadro sottoscritti al 31 dicembre 2004.
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contando sulle 61 compagnie aerospaziali presenti in Messico in cui sono impiegati oltre 10.000
dipendenti.
Un altro intervento previsto, riguarda la costituzione di un museo dell’Aeronautica nel Varesotto,
per dare alla provincia - la terra che ha visto nascere la moderna industria aeronautica - un evento
che renda giustizia di un patrimonio di tecnologia, di innovazione, di inventiva che ha caratterizzato
da sempre l’imprenditoria varesina. Il Museo dell’Aeronautica nascerà sull’area Caproni a un passo
dall’aeroporto di Malpensa su un’area di 16 mila metri quadrati, la metà di quella disponibile: il
restante 50% dell’area resterà a disposizione di Finmeccanica e Agusta Westland. Uno dei
vantaggi dell’area espositiva sarà proprio la facilità con la quale potrà essere raggiunta (non solo
dall’aeroporto ma dalla provinciale 52 e dalla “336”). Un grande parcheggio sarà realizzato proprio
allo sbocco delle due arterie e in prossimità del Museo. Un percorso pedonale coperto e
sopraelevato che terminerà con una terrazza panoramica collegherà invece i padiglioni con
Malpensa. Una scelta che consentirà di avere una vista dall’alto degli spazi espositivi all’aperto e di
raggiungere comodamente il Museo direttamente dallo scalo.
Il Museo si svilupperà intorno a tre temi portanti: storia, scienza e tecnica e società, arte e
costume legate al mondo del volo. Spazio poi all’esposizione dei velivoli - aerei ed elicotteri - che
seguirà un andamento cronologico così che sia possibile verificare di persona i progressi che la
tecnologia ha compiuto anche solo in pochi anni. Una sezione, tra le dodici che troveranno spazio
al Museo, sarà dedicata all’Aeronautica militare italiana, una ad Alitalia e alle precedenti società di
trasporto aereo, dalla Lai ad Ala Littoria fino ad Aviolinee Italiane. Dell’acquisto si occuperà la
Fondazione “Museo dell’Aeronautica” (che sta per essere costituita) e nella quale troverà spazio
una forma di partenariato fra Provincia e Camera di Commercio di Varese, Finmeccanica, Stato
italiano, Regione Lombardia, istituzioni sovracomunali e le principali aziende del settore
aeronautico. In particolare per quanto concerne l’acquisto dell’area si potrà contare su un
contributo diretto dello Stato e su fondi della Provincia.
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2.3

PIEMONTE

Incidenza della filiera sull’area di riferimento39
•

•

•
•
•

•
•

Estensione geografica: il settore si sviluppa prevalentemente nella provincia di Torino, in cui
si concentra la maggior parte delle imprese aerospaziali del Piemonte, tra cui è opportuno
ricordare importanti nomi come Alenia Aeronautica, Alenia Spazio, Avio, Galileo Avionica e
Microtecnica. Altre aree che risultano significative in questo settore, anche se in misura
minore, sono tuttavia anche le province di Cuneo (in cui è insediata Alstom Ferroviaria) e
Novara (in cui sono presenti la S.I.ME. e la MECAER Meccanica Aeronautica).
Numero di imprese e unità locali: 106, di cui 46 impegnate soltanto nel comparto
aeronautico; 7 operanti esclusivamente nell’ambito spaziale; mentre 53 attive su entrambi i
fronti.
Occupazione: 8.907 unità.
Fatturato: 1.371 mila Euro.
Dimensione media delle imprese: l’industria aerospaziale piemontese vede impegnate
aziende di tutte le dimensioni. In particolare, la suddetta regione ospita:
○ aziende leader quali Alenia Spazio, Alenia Aeronautica, Avio e Galileo Avionica;
○ un gruppo di 15-20 unità produttive di dimensione media e medio-grande che sono
specializzate nella produzione di parti, componenti o interi gruppi funzionali per il settore
aeronautico e spaziale;
○ 88 PMI, le quali fatturano complessivamente nel settore aerospaziale 97.034.000 Euro,
di cui il 46,2% è realizzato in Piemonte, il 41,4% nelle altre regioni italiane ed il restante
12,4% all’estero (prevalentemente Germania, Francia, Svizzera, Spagna, Regno Unito,
Olanda e Belgio).
Ricerca e Sviluppo: il Piemonte si caratterizza per una spesa in R&D delle imprese private
pari all’1,6% del prodotto interno lordo regionale.
Internazionalizzazione: i principali mercati di sbocco delle PMI piemontesi sono la Francia,
la Germania, la Svizzera, la Spagna, il Regno Unito, l’Olanda e il Belgio.

39
I dati indicati si riferiscono al 2002.
Tra le principali fonti è opportuno menzionare lo Studio commissionato al CESDI dalla Camera di Commercio
dell’Industria e dell’Artigianato di Torino (2004): Il settore Aerospaziale in Piemonte. Cfr. i siti web:
http://images.to.camcom.it/f/ALPS_APRE_Convegni/Pr/Presstudioaerospaziale.pdf;
http://images.to.camcom.it/f/Studi/se/settore_aerospaziale_2004.pdf.
Si ricorda, infine, l’importanza dell’Associazione Industrie per l’Aerospazio, i Sistemi e la Difesa (AIAD) per verificare i
nominativi delle aziende associate per la regione Piemonte.
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FIGURA 2.3 – RILIEVO DEL SETTORE AEROSPAZIALE NELLE DIVERSE PROVINCE PIEMONTESI

N.B. Una maggiore intensità del colore esprime una più elevata concentrazione di imprese aerospaziali nell’area.
Fonte: Nostra elaborazione
40

Descrizione delle attività della filiera

Le attività aeronautiche e spaziali rappresentano, nel loro insieme, una componente molto
significativa dell’economia del Piemonte; e questo tanto in termini di aziende coinvolte, quanto in
termini di ricchezza prodotta e di risorse umane occupate.
Nelle attività aerospaziali presenti nella regione, sono state accertate 106 aziende, che nel
2002, a livello regionale, hanno realizzato nel settore un fatturato di 1.371 mila Euro, con una
occupazione di quasi 9.000 addetti.
In questo quadro generale, occorre precisare come il comparto aeronautico sia quello più
rilevante sia in termini di giro d’affari realizzato (79% del totale), sia per il numero di aziende che vi
operano: 46 operano solo per l’aeronautica, 7 solo per lo spaziale e 53 per entrambi i comparti.
La filiera, inoltre, presenta una notevole complessità e varietà in termini di attività economiche
coinvolte e sulla base delle specializzazioni tecnico-produttive che compongono l’offerta delle
imprese. Nel settore sono infatti compresenti:
• imprese manifatturiere41;
• imprese di servizi tecnici42;
• imprese eroganti servizi commerciale e/o per il mercato43.

40

Tra le principali fonti è opportuno menzionare lo Studio commissionato al CESDI dalla Camera di Commercio
dell’Industria e dell’Artigianato di Torino (2004): Il settore Aerospaziale in Piemonte. Cfr. i siti web:
http://images.to.camcom.it/f/ALPS_APRE_Convegni/Pr/Presstudioaerospaziale.pdf;
http://images.to.camcom.it/f/Studi/se/settore_aerospaziale_2004.pdf.
41
Le imprese manifatturiere sono la componente numericamente più consistente e quella più significativa sotto il
profilo delle grandezze economiche che ad esse fanno capo. Si tratta di 72 aziende che nel 2002 hanno realizzato in
Piemonte un fatturato di settore di 1.311 milioni di Euro (1.034 milioni nel comparto aeronautico, 276 milioni in quello
spaziale), con un’occupazione valutabile in circa 8.220 addetti. CESDI dalla Camera di Commercio dell’Industria e
dell’Artigianato di Torino (2004): Il settore Aerospaziale in Piemonte.
42
Le imprese di servizi tecnici censite sono 29. Ad esse fa capo un giro d’affari di settore realizzato in ambito regionale
di 57 milioni di Euro (47 milioni nel comparto aeronautico, 10 milioni in quello spaziale) con un’occupazione
corrispondente a 665 addetti. CESDI dalla Camera di Commercio dell’Industria e dell’Artigianato di Torino (2004): Il
settore Aerospaziale in Piemonte.
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Nell’insieme, pertanto, si è in presenza di una realtà ricca di specializzazioni e dotata di
competenze ed expertise differenziate. Il complesso delle imprese presenti in regione è in grado, in
definitiva, di realizzare prodotti e servizi che trovano collocazione in tutti i molteplici sistemi e
sottosistemi che alimentano la domanda finale dell’industria aerospaziale: dai velivoli ai satelliti, dai
motori alle infrastrutture di terra.
Come anticipato, l’industria aerospaziale piemontese vede impegnate aziende di tutte le
dimensioni. Si tratta in prevalenza (83% dell’insieme) di PMI, impegnate in attività di subfornitura,
poiché dispongono di tecnologie e processi produttivi compatibili con gli standard tecnici richiesti
dall’industria aerospaziale44. Nel caso delle PMI, il settore presenta opportunità sia per le aziende
che hanno una marcata specializzazione, sia per le aziende che trovano nell’aerospaziale uno
sbocco complementare a quello tradizionale della filiera automotive. Mentre per alcune di queste
aziende, infatti, la domanda originata dal settore aerospaziale rappresenta una quota maggioritaria
del fatturato, in altri casi le forniture che trovano sbocco in questo settore assorbono soltanto una
frazione limitata della capacità produttiva. In termini di grandezze economiche sono tuttavia le
aziende maggiori ad avere un peso determinante nel complesso del settore. Ad esse fanno capo lo
sviluppo e la produzione di sistemi avionici ed elettrottici, di radar ed elettrobersagli, di simulatori di
volo, di propulsori spaziali, di sistemi per satelliti scientifici e infrastrutture spaziali, di moduli per
propulsori aeronautici, di velivoli o di segmenti di velivoli; i loro impieghi vanno dal trasporto civile
alle applicazioni scientifiche, dalle telecomunicazioni alla difesa.
Accanto a queste aziende storicamente presenti nella regione, infine, si è andato sviluppando e
consolidando un gruppo di 15-20 unità produttive di dimensione media e medio-grande. L’offerta
piemontese in questo campo riguarda essenzialmente: cuscinetti, gruppi meccanici, parti di motori,
semilavorati in alluminio, carrelli di atterraggio e equipaggiamenti idraulici.
Competitività della filiera45
Il settore aerospaziale in Piemonte si colloca nell’ambito di un più generale distretto ICT
riconducibile soprattutto all’area torinese, il quale ha importanti implicazioni sulle seguenti filiere,
oltre ovviamente al già citato comparto oggetto della ricerca:
• Automotive: il mercato delle applicazioni di comunicazione wireless per i trasporti è stimato
in circa 100 miliardi di Euro nel 2010, senza contare il fatto che il Centro Ricerche Fiat ha
diversi progetti di applicazione delle ICT nelle vetture e nel controllo del traffico;
• Ambiente ed energia: vi sono numerosi punti di contatto, dal monitoraggio delle radiazioni
elettromagnetiche al controllo delle caratteristiche energetiche degli edifici.
• Biomedicina: con importanti applicazioni nel campo dell’assistenza domiciliare e della
prevenzione;
43

La terza componente, le imprese che nel settore svolgono attività commerciali e servizi al mercato, risulta invece di
consistenza più limitata sia come numero di imprese (soltanto 5), sia come dimensione economica (4 milioni di Euro di
fatturato, 21 addetti). CESDI dalla Camera di Commercio dell’Industria e dell’Artigianato di Torino (2004): Il settore
Aerospaziale in Piemonte.
44
La produzione di queste aziende si configura essenzialmente come fabbricazione di pezzi - generalmente sulla base
di disegni e specifiche dei committenti - o nell’esecuzione di specifiche lavorazioni. Le attività di queste aziende variano
dalla realizzazione di particolari meccanici (o in altro materiale) all’assemblaggio di circuiti elettronici, dallo stampaggio di
acciai ai trattamenti termici e di superficie, dalla costruzione di stampi, utensili e attrezzature ai cablaggi elettrici. CESDI
dalla Camera di Commercio dell’Industria e dell’Artigianato di Torino (2004): Il settore Aerospaziale in Piemonte.
45
Cfr. Bossi G., Scellato G., COTEC - Fondazione per l’Innovazione Tecnologica (2005), Rapporto di Ricerca: Politiche
Distrettuali per l’Innovazione delle Regioni Italiane. Si veda sul sito web:
http://www.cotec.it/news_allegati/news_15168_PoliticheDistrettuali.pdf.
Si vedano, inoltre, anche i seguenti siti web:
http://www.torino-internazionale.org/Page/t08/view_html?idp=1588;
http://www.distretti-tecnologici.it/distretti/Canavese.htm.
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Multimedialità: il Multimedia Park si è dotato di tecnologie molto avanzate, mentre l’accordo
Euphon-Eutelsat porterà a Torino una nuova infrastruttura satellitare per diffondere dati;
• Design, progettazione e realtà virtuale: le tecnologie su cui si fondano il design e la
progettazione avanzata sono intrecciate con l’informatica e hanno forti legami con i settori
aerospaziale ed automobilistico;
La scelta di un cluster dell’high-tech nella città di Torino è nata dalla specifica volontà delle
istituzioni locali di volere dare una valida alternativa al settore dell’auto a partire da ciò che da
sempre costituisce una vasta cultura del territorio: l’innovazione tecnologica. A partire da questi
presupposti, nel 2002 è stato avviato il progetto per il distretto tecnologico Torino Wireless, reso
effettivamente operativo a partire da maggio 2003. Esso mira a creare e ad incentivare i
presupposti per il decollo di una vera e propria Wireless Valley con centro a Torino. Il progetto
Torino Wireless è il primo distretto tecnologico italiano di questo tipo riconosciuto e vuole dunque
diventare un’iniziativa pilota a livello nazionale, candidando la città ad essere uno dei nuovi poli
internazionali del settore “senza fili”.
L’elemento fondamentale del percorso verso la costituzione di un distretto ICT è la capacità di
fare sistema, integrando le diverse componenti dello sviluppo che esprimono una forza
considerevole, da quella economica e finanziaria a quella industriale e occupazionale, alla ricerca
e alla formazione, in modo che l’insieme possa emergere come eccellenza riconoscibile a livello
internazionale. In questa prospettiva, l’area torinese è caratterizzata dalla disponibilità di risorse
umane qualificate, grazie all’elevata qualità del sistema della formazione universitaria (la quale
consente non solo di accrescere il know how presente in Piemonte, ma anche di attrarre i migliori
talenti presenti a livello internazionale) e viene riconosciuta la determinazione delle istituzioni
all’attrazione di investimenti nel settore. Inoltre la regione Piemonte conta più del 15% del totale
italiani dei ricercatori specializzati in tali aree; questi ricercatori sono circa 2.000 nell’area di
Torino). In più le imprese piemontesi realizzano forti investimenti nella ricerca privata, investimenti
che rappresentano il 23% del totale degli investimenti italiani effettuati da privati.
Aspetti problematici sono invece la scarsa attrattività dell’area metropolitana e l’immagine poco
competitiva dell’Italia sui mercati internazionali, l’isolamento “logistico” di Torino dalle grandi reti dei
collegamenti aerei e ferroviari, la mancanza di capitale di rischio e di possibilità finanziarie
innovative. Le imprese ritengono che il sistema torinese dovrebbe investire per una maggiore
apertura della città alle tendenze internazionali di riferimento, per esempio attraverso l’avvio di fiere
e manifestazioni internazionali di settore, potenziando il marketing, consolidando l’esperienza degli
incubatori di imprese e aumentando il raccordo tra il sistema universitario e il mondo del lavoro,
attraverso una formazione più imprenditoriale e la creazione di scuole di eccellenza su temi
innovativi.
•

Imprese leader46
Alcuni dei nomi più importanti sono:
• Alenia Aeronautica: progettazione, realizzazione, trasformazione e assistenza di una vasta
gamma di velivoli e sistemi aeronautici sia civili che militari, per la maggior parte nell’ambito
di collaborazioni con le più importanti industrie mondiali del settore;
• Alenia Spazio: attività nel campo dei satelliti per telecomunicazione, osservazione della
Terra, infrastruttura spaziale e satelliti scientifici;

46

Cfr. i nominativi delle aziende associate per la regione Piemonte all’Associazione Industrie per l’Aerospazio, i
Sistemi e la Difesa (AIAD).
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Alstom Ferroviaria: opera nel campo dell’elettrotecnica e dell’elettronica industriale per il
settore professionale, orientando i suoi prodotti prevalentemente al mercato ferroviario e
dal 1984 anche al settore militare delle stazioni mobili di energia;
Avio: moduli e componenti per motori aeronautici e aeroderivati, revisione e assistenza
tecnica e manutenzione di motori aeronautici e aeroderivati, lanciatori spaziali, sistemi
navali, sistemi terrestri, sistemi avionici;
Galileo Avionica: equipaggiamenti e sistemi avionici, elettro-ottici, radiobersagli e velivoli
tattici teleguidati, radar avionici, equipaggiamenti spaziali, logistica e servizi;
MECAER Meccanica Aeronautica: sviluppo, produzione e supporto prodotto di sistemici
volo (meccanici ed idraulici) e carrelli d’atterraggio (a pattino e a ruota), sedili per elicotteri,
ganci e verricelli;
Microtecnica: concezione, sviluppo, costruzione, commercializzazione e assistenza a
sistemi di controllo di bordo per velivoli ad ala fissa e rotante, lanciatori, veicoli spaziali e
missili.

Strutture di formazione e di ricerca47
Le strutture di formazione e ricerca del Piemonte sono:
• Politecnico di Torino: un organico che comprende 244 professori e 155 ricercatori, oltre
1.600 insegnamenti con 77.000 ore di lezione, circa 1.800 matricole iscritte ogni anno su un
totale di oltre 10.000 studenti; questi i numeri della Facoltà di Ingegneria dislocata in
quattro sedi: Torino, Alessandria, Mondovì e Biella. Nella facoltà è attivo il corso di laurea
triennale e magistrale in Ingegneria Aerospaziale ed un relativo dottorato di ricerca;
• Politecnico di Torino – Dipartimento di Ingegneria Aeronautica e Spaziale: il Dipartimento di
Ingegneria Aeronautica e Spaziale (DIASP) promuove, coordina e gestisce l’attività di
ricerca, di formazione, di trasferimento tecnologico e di consulenza nei settori più
significativi dell’ingegneria aerospaziale: dalla progettazione sistemistica all’analisi
strutturale, dalla fluidodinamica alla meccanica del volo e agli impianti. L’attività dei gruppi
di ricerca del DIASP copre un ampio campo di aree culturali, focalizzate sull’aspetto
scientifico ed industriale dell’ingegneria aerospaziale. I progetti di ricerca sono finanziati sia
da enti pubblici (come MURST, CNR, ENEA, ASI, CIRA), sia da aziende operanti nei settori
aerospaziale ed automobilistico, italiane ed estere. Fondi per la ricerca provengono anche
da progetti finanziati dall’Unione Europea, quali CEE-Brite, CEE-IST, Flownet, Ercoftac,
etc. Per il carattere internazionale delle attività di ricerca, il Dipartimento di Ingegneria
Aeronautica e Spaziale ha rapporti con molte istituzioni mondiali. Si tratta di relazioni che
prevedono anche scambi di studenti e ricercatori. Attraverso contratti di ricerca, il
Dipartimento collabora con numerose industrie dei settori aerospaziale ed automobilistico
tra cui: Alenia, Fiat Avio (progettazione, modellizzazione ed analisi strutturale di dischi
palettati di turbine; valutazione delle capacità di containment delle palette di turbina;
caratterizzazione dinamica di materiali speciali), Centro Ricerche Fiat (fluidodinamica
numerica e sperimentale, analisi acustico-vibrazionale, progetto di micro-UAV), Fiat Iveco,
Agusta, Dassault e Dasa (fluidodinamica numerica);
• Università di Torino: con 12 Facoltà e 44 Dipartimenti è la struttura universitaria più grande
del Piemonte;
• Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", organizzata in 7 Facoltà
e 11 Dipartimenti;
47

Cfr. il sito web: http://www.diadi.it/chi_e/3?__session_just_started__=1.
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CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)48: è un Ente pubblico nazionale con il compito di
svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali
settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico,
tecnologico, economico e sociale del Paese. A tale scopo le attività dell’Ente si articolano in
macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, che riguardano i
settori delle biotecnologie, della medicina, dei materiali, dell’ambiente e della terra,
dell’informazione e delle comunicazioni, dei sistemi avanzati di produzione, delle scienze
giuridiche e socio-economiche, delle scienze umanistiche e dei beni culturali. In Piemonte,
in particolare, sono presenti le seguenti strutture con importanti implicazioni per il settore
aerospaziale: l’Istituto di metrologia “Gustavo Colonnetti” (che però si è recentemente
scorporato dal CNR, ed è entrato a far parte dell’IEN) e l’Istituto di elettronica e di
ingegneria dell’informazione e delle telecomunicazioni di Torino;
IEN (Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris)49: è un ente pubblico di ricerca
afferente al Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca, che svolge ricerca di base
ed applicata e promuove gli sviluppi applicativi tramite collaborazioni e contratti con
l’industria ed enti pubblici. Le attività di ricerca fanno riferimento alle seguenti aree
tematiche:
○ metrologia50: metrologia del tempo e della frequenza, elettricità e magnetismo,
fondamenti della meccanica quantistica, fotometria, radiometria e illuminotecnica,
acustica;
○ materiali e dispositivi innovativi: nanotecnologie e microsistemi, materiali, dispositivi
elettromagnetici ed elettromeccanici, visione artificiale.
L’Istituto partecipa a programmi di ricerca internazionali, comunitari e nazionali; collabora
con istituzioni aventi analoghe finalità scientifiche e applicative; svolge attività di
consulenza, accreditamento di laboratori, taratura di campioni e strumenti di misura,
certificazione e prova di materiali, apparecchiature e dispositivi per specifiche applicazioni.
Consistente è il contributo dell’IEN dedicato alla formazione di giovani destinati
all’inserimento nelle attività di ricerca, nell’industria e nei servizi, nonché alla
specializzazione e all’aggiornamento di personale tecnico-scientifico;
INFM (Istituto Nazionale per la Fisica della Materia)51: Istituto Nazionale di ricerca creato
nel 1994, è impegnato nella ricerca applicata sulle proprietà fisiche dell’atomo e delle
molecole;
INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare)52: è l’Ente dedicato allo studio dei costituenti
fondamentali della materia e svolge attività di ricerca, teorica e sperimentale, nei campi
della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare;
ISMB (Istituto Superiore Mario Boella): Svolge attività di ricerca negli innovativi laboratori di
fotonica, antenne e compatibilità elettromagnetica, networking, e-security, tecnologie
radiomobili per multimedialità, servizi e applicazioni, materiali e microsistemi, navigazione
satellitare.
Centri di Competenza di TS Canavese53: l’obiettivo è quello di creare un’infrastruttura di
competenze che possa dare un impulso significativo allo sviluppo tecnologico, economico,

48

Cfr. sito web: http://www.cnr.it/sitocnr/home.html.
Cfr. il sito web: http://www.ien.it/index_i.shtml.
50
Occorre ricordare che il Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2004 ha approvato un decreto legislativo recante
istituzione dell’Istituto Nazionale di RIcerca Metrologica (INRIM), a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002. Il
presente decreto legislativo disciplina lo scorporo dell’Istituto di metrologia “Gustavo Colonnetti” dal CNR, e la sua
fusione con l’istituto elettrotecnico nazionale “Galileo Ferraris”.
51
Cfr. il sito web: http://www.infm.it/It/Struttura_new/Network/index.php3.
52
Cfr. sito web: http://www.to.infn.it/.
49
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sociale dell’industria manifatturiera canavesana, favorendo in particolare la crescita, in
termini di competitività e di occupazione, del tessuto delle PMI;
Consorzio per il distretto tecnologico del Canavese (CDTC): fondato nel 1993, il Consorzio
coinvolge la provincia di Torino, la città di Ivrea, la Olivetti S.p.A. e l’Associazione Industriali
del Canavese. Esso ha per scopo la promozione dello sviluppo economico e sociale
dell’area, e le sue attività si articolano secondo le seguenti linee d’azione:
○ promuovere l’innovazione di processi ed organizzazioni della Pubblica Amministrazione
locale, anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie;
○ sostenere iniziative finalizzate a favorire il trasferimento tecnologico e l’innovazione sia
attraverso la valorizzazione del patrimonio di conoscenze tecniche e scientifiche già
esistenti sia promuovendo l’insediamento di nuove;
○ favorire, in genere, lo sviluppo economico e sociale del territorio, promuovendo o
coordinando specifici progetti anche a valere su fondi comunitari, nazionali o regionali.
In seguito, il 6 dicembre 1999 è stato creato il Patto Territoriale del Canavese, con compiti
di assistenza tecnica, assegnato al Consorzio per il distretto tecnologico. Il Consorzio e il
Patto territoriale intendono rafforzare l’azione delle imprese e degli altri soggetti intermedi,
che nell’area già operano direttamente o indirettamente per lo sviluppo e la diffusione
dell’innovazione. In particolare, intendono stimolare, con il sostegno dei policy makers locali
e nazionali, lo sviluppo di attività innovative, intese non come semplice somma di
comportamenti isolati, ma come un sistema di forti interrelazioni tra il mondo produttivo in
senso stretto e i protagonisti della ricerca;
Laboratori dei parchi scientifici e tecnologici54: si intende un insediamento di imprese, che,
operando in sinergia e collaborazione con centri di ricerca e laboratori, favoriscono il
trasferimento di know how verso il mondo dell’industria, facilitando così la nascita di nuove
imprese. Per dare ulteriore supporto e assistenza alle piccole e medie imprese, favorire la
diffusione e il trasferimento dell’innovazione tecnologica verso le imprese, sviluppare la
ricerca applicata e stimolare la creazione di nuove aziende attraverso la realizzazione di
incubatori, Finpiemonte, la finanziaria della Regione Piemonte, ha promosso la nascita di 6
Parchi Tecnologici, ognuno specializzato in settori trainanti per lo sviluppo futuro: ambiente
e ICT (Environment Park a Torino), biotecnologie (Bioindustry Park a Ivrea), Hi-tech
(Tecnoparco a Verbania e Parco Scientifico Tecnologico di Tortona), realtà virtuale e
multimedialità (Virtual Reality and Multi Media Park a Torino), tecnologie per anziani e
disabili (Cetad a Torino);
RTM (Istituto per le Ricerche di Tecnologia Meccanica e per l’Automazione): è stato
fondato nel 1965 da Fiat, Olivetti e Finmeccanica per operare nel campo della ricerca
tecnologica applicata, con lo scopo di promuovere, mediante la ricerca scientifica,
l’innovazione tecnologica da trasferire direttamente all’industria. Nel 1988 RTM si trasforma
in Società per Azioni per rispondere più agilmente alle nuove esigenze industriali che
sempre più richiedono la progettazione e la costruzione di sistemi di produzione ad alto
contenuto tecnologico:
○ ricerca e messa a punto di nuovi processi di lavorazione;
○ esecuzione di lavorazioni su prototipi e su preserie di produzione;
○ fornitura chiavi in mano di sistemi speciali di produzione.

Cfr. il sito web: http://www.canavese.to.it/dtc/default.htm.
Cfr. il sito web: http://www.tecnorete-piemonte.it/.
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La RTM ha da molti anni collaborazioni con aziende leader del settore aeronautico su
differenti tematiche: saldatura laser di leghe aeronautiche, realizzazione di matrici
metalliche per compositi e materiali polimerici, sverniciatura laser di aeromobili, etc.
Analisi SWOT del settore55
•
•

•
•

•
•

•

•

•

55

PUNTI DI FORZA
forte vocazione produttiva dell’area
investimenti in ricerca tecnicoscientifica pari all’1,73% del PIL
regionale contro l’1,02% del dato
nazionale
presenza di prestigiose Istituzioni
formative con conseguente offerta di
risorse umane qualificate
forte
propensione
alle
collaborazioni/partnership
esterne
(60% delle PMI piemontesi della
filiera aerospaziale)
il 30% delle imprese della filiera ha
sviluppato rapporti con centri di
ricerca e università
il 14% dei brevetti riconosciuti all’Italia
dall’EPO (European Patent Office)
sono stati depositati da aziende
piemontesi
determinazione
delle
istituzioni
all’attrazione di investimenti nel
settore
OPPORTUNITA’
valorizzazione delle produzioni ad
alto contenuto di conoscenza fra i
quali
l’elettronica
e
le
telecomunicazioni,
le
attività
multimediali
aerospaziali
e
l’automazione industriale
opportunità per le PMI locali di
entrare in joint venture con i grandi
player nazionali presenti nella regione
nelle attività di sviluppo dei prodotti e
delle strutture per competere su scala
globale.

•

•

•

•
•

PUNTI DI DEBOLEZZA
necessità di ultimare processi di
riconversione industriale per la
persistenza di un’elevata incidenza di
produzioni mature (es. settore
automobilistico)
capacità innovativa discontinua per la
perdurante difficoltà di attivare efficaci
meccanismi
di
condivisione
e
trasferimento tecnologico
mancanza di capitale di rischio e di
possibilità finanziarie per lo sviluppo
di progetti innovativi

MINACCE
processi di razionalizzazione della
presenza internazionale da parte dei
grandi player nazionali
ritardo nella realizzazione delle
infrastrutture fisiche e immateriali di
collegamento alle reti trans-europee

Cfr. il sito web http://www.torino-internazionale.org/Page/t08/view_html?idp=1588.
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Interventi previsti di sviluppo56
Gli interventi di sviluppo previsti sono:
• valorizzazione del distretto Torino Wireless per la creazione di un’area di eccellenza sulle
tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni. Creato con un accordo di
programma nel maggio del 2003, i soggetti coinvolti sono: MIUR, Regione Piemonte,
Provincia di Torino, Città di Torino, Camera di Commercio di Torino; Politecnico di Torino,
Università degli studi di Torino, Istituto Superiore Mario Boella (ISMB), Unione Industriale di
Torino, Alenia, Fiat, Motorola, STMicroelectronics, Telecom Italia, San Paolo IMI, UniCredit,
Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT. Gli stanziamenti previsti ammontano a 58
milioni di euro così ripartiti: 26 milioni dal MIUR e 32 milioni di Euro dalla Regione,
Provincia, Comune ed altri soggetti pubblici e privati per il triennio 2003-2005. La
Fondazione Torino Wireless conta oltre 6 mila aziende con 53 mila addetti, il 20% dei
brevetti nazionali e il 30% della spesa italiana in ricerca e sviluppo. Gli obiettivi concordati
del distretto sono:
○ sostegno finanziario al fine di favorire lo sviluppo di attività di ricerca e sviluppo,
○ definizione delle linee di ricerca su temi a più alto potenziale di sviluppo,
○ promozione di progetti e programmi di ricerca coerenti con i sentieri di crescita e
sviluppo delle PMI piemontesi;
•
creazione di una rete di sviluppo del sistema regionale da parte del Coordinamento di
Sviluppo per l’Eccellenza Aerospaziale. All’iniziativa hanno aderito le maggiori aziende
aerospaziali piemontesi, quali Alenia Aeronautica, Alenia Spazio e Galileo Avionica, Avio e
Microtecnica, il Politecnico di Torino e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, in
qualità di promotore e coordinatore del progetto;
•
spinta allo sviluppo di partnership e collaborazioni tra aziende torinesi per intervenire nei
progetti spaziali europei. Questa attività sta mietendo i primi successi; infatti, il Consorzio
Torino Time realizzerà per il programma Galileo la Precise Timing Facility (PTF), elemento
essenziale dell’infrastruttura di terra utilizzata per sincronizzare tutti i satelliti della
costellazione;
•
definizione di un piano strategico d’interventi per il coordinamento nel settore aerospaziale
per sviluppare la posizione competitiva a livello internazionale, facendo sistema con altre
regioni italiane ovvero con nazioni confinati come la Francia per divenir sede di
localizzazione preferenziale delle aziende operanti nella filiera aerospaziale. Infatti, se è
certo che oggi le opportunità più importanti per il sistema Galileo riguardano le grandi
imprese da Alenia Spazio a Telespazio, a partire dal 2008 sarà la volta delle PMI, che
potranno essere impegnate nella realizzazione e gestione di servizi, applicazioni e prodotti
relativi alla navigazione satellitare. Ne consegue che sarà indispensabile attivare un
processo di condivisione di know how tra grandi imprese e PMI, al fine di garantire a queste
ultime le necessarie skills tecnologiche e operative per competere con le aziende laziali in
primis, e successivamente con tutti gli attori esterni alla regione che potrebbe sfruttare le
opportunità fornite dal progetto Galileo;
•
offerta di una formazione superiore e qualificata a giovani ricercatori. In questo senso, il
Politecnico di Torino, l’Istituto Superiore Mario Boella e l’Istituto Galileo Ferraris hanno
56

Cfr. Bossi G., Scellato G., COTEC - Fondazione per l’Innovazione Tecnologica (2005), Rapporto di Ricerca: Politiche
Distrettuali per l’Innovazione delle Regioni Italiane. Si vedano i siti web:
http://www.cotec.it/news_allegati/news_15168_PoliticheDistrettuali.pdf;
http://www2.polito.it/strutture/rsu/alenia.htm.

120

•

attivato un master internazionale in Navigation and Related Applications, incentrato sulla
navigazione satellitare, a partire dal 2005. Il corso mira a formare sui sistemi di
comunicazioni di GPS e Galileo, sulla teoria dei segnali e dei timing, sulle architetture e
tecnologie dei ricevitori e sulle applicazioni utili alla navigazione satellitare;
attivazione di politiche industriali e di ricerca attivate dal Governo a sostegno del settore,
anche agendo sulla domanda pubblica di servizi satellitari (navigazione aerea e terrestre,
osservazione meteorologica, prevenzione dei disastri ambientali, governo del traffico
stradale, telemedicina, difesa, etc.).
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2.4

PUGLIA

Incidenza del settore sull’area di riferimento
•

•

•
•

•
•

Estensione geografica: il settore si sviluppa essenzialmente nell’area di Brindisi la quale
vanta un’antica tradizione in questo settore e in cui si concentra circa il 60% della totalità
delle imprese aerospaziali insediate in Puglia, tra cui è opportuno ricordare importanti nomi
come Agusta Westland, Avio e Alenia Aeronautica. Altre aziende, quali Fincantieri, Selex
Sistemi Integrati, Datamat e Wärtsilä Italia, sono presenti invece nella zona di Lecce,
Grottaglie, Foggia, Taranto e Bari57.
Numero di imprese e unità locali: l’Associazione Industrie per l’Aerospazio, i Sistemi e la
Difesa (AIAD) fornisce circa undici nominativi relativi alle più importanti imprese operanti nel
settore aerospaziale in Puglia, di cui ciascuna è presente spesso con più di una sede
(legale ed operativa); oltre questi, occorre ricordare tutto l’insieme delle piccole e medie
imprese della subfornitura di specialità, che pur non aderendo all’associazione, rappresenta
altresì un’importante realtà del settore aerospaziale pugliese58.
Occupazione: sono circa 4.000 gli occupati pugliesi nel settore aerospaziale, di cui circa
1.800 sono impiegati nella sola città di Brindisi59.
Dimensione media delle imprese del settore: nel panorama delle attività produttive pugliesi,
il settore aerospaziale presenta alcune realtà di grande rilievo, a valle delle quali si è
sviluppato un complesso di piccole e medie aziende a cui sono legate da rapporti di
fornitura e subfornitura. L’indotto dell’industria aeronautica richiede, alle imprese fornitrici, il
rispetto di standard di qualità severissimi e impone la continua ricerca di livelli organizzativi
e tecnologici di avanguardia. Alcune di queste PMI hanno istituito nel 1997 il Consorzio
Brindisino Alte Tecnologie (COBRAT), incentrato sulla presenza di grandi imprese leader
(Agusta Westland, Avio) impegnate in importanti rapporti di cooperazione con l’industria
statunitense ed europea. Le imprese del COBRAT, in primo luogo, rappresentano un
esempio di PMI locali che dimostrano di saper operare con successo anche in settori ad
alta innovazione di prodotto, quei settori dove tradizionalmente l’impresa meridionale stenta
ad affermare la propria presenza. Ancora più significativa, appare poi la capacità di queste
imprese di “fare rete”, attraverso una scelta altamente consapevole e improntata ad una
positiva visione di lungo periodo. La cooperazione tra imprese è stata uno dei più importanti
fattori di successo dei distretti industriali del Centro-Nord; pertanto l’esperienza del
COBRAT lascia sperare che essa diventi una pratica sempre più diffusa anche tra le
imprese meridionali, nella convinzione che il “fare rete” è uno strumento decisivo per
affrontare con maggiori chance la sfida della competitività.
Ricerca e Sviluppo: le imprese pugliesi investono circa 73.149 Euro in R&S, corrispondente
a meno dello 0,2 del PIL regionale.
Internazionalizzazione: circa il 7% delle esportazioni complessive della provincia, deriva da
questo settore e rappresenta un importante risultato per le PMI della regione.
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Guarini A. (1999), Piano Progettuale per lo Sviluppo dell’Industria Aerospaziale in Provincia di Brindisi n. 26,
Confindustria – Aree Politiche Territoriali e Mezzogiorno.
58
Cfr. i nominativi delle aziende associate per la regione Puglia all’Associazione Industrie per l’Aerospazio, i Sistemi e
la Difesa (AIAD).
59
Guarini A. (1999), Piano Progettuale per lo Sviluppo dell’Industria Aerospaziale in Provincia di Brindisi n. 26,
Confindustria – Aree Politiche Territoriali e Mezzogiorno.
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FIGURA 2.4 – RILIEVO DELLA FILIERA AEROSPAZIALE NELLE DIVERSE PROVINCE DELLA PUGLIA

N.B. Una maggiore intensità del colore esprime una più elevata concentrazione di imprese aerospaziali nell’area.
Fonte: Nostra elaborazione

Descrizione delle attività del settore60
Si è già rilevato come Brindisi rappresenti uno dei principali poli italiani dell’industria aeronautica
e come si sia caratterizzata per una lunga tradizione imprenditoriale che risale agli anni ‘30.
L’imprenditoria locale, infatti, con la SACA, ha detenuto fino ai primi anni ’70 la leadership
dell’aeronautica in questa città; successivi sono stati gli insediamenti dell’allora Fiat Avio (846
addetti), Agusta (717 dipendenti), Salver (165 impiegati) e del centro di ricerca applicata per
l’aeronautica Elasis (gruppo Fiat).
Le grandi imprese del settore aerospaziale hanno da allora sempre perseguito a Brindisi una
politica imperniata sul decentramento produttivo. Tale strategia ha precise motivazioni produttive
ed economiche, perché tutti i prime contractor, per essere massimamente competitivi, tendono ad
accentuare la specializzazione produttiva dei propri stabilimenti riservandosi le attività con il
maggiore valore aggiunto. Il decentramento, tuttavia, è possibile nella misura in cui il subfornitore
offra assoluta garanzia sulla elevata qualità dei propri prodotti e per tale ragione le PMI del
COBRAT operano in stretta osservanza delle specifiche tecniche dettate dal committente e dagli
istituti certificatori, attenendosi alle normative ISO, RINA e AQ AP 120 e 130 (disposizioni
dell’aviazione militare rispondenti agli standard NATO).
La proposta avanzata dal COBRAT, in questa prospettiva dunque, se da un lato è tesa a
rafforzare le PMI, assume per altri versi un significato più ampio, perché accrescere la capacità
competitiva delle imprese fornitrici equivale a rendere più forte il polo aeronautico brindisino nel
suo insieme in una logica che, facendo perno sull’interazione verticale tra imprese, risponde
perfettamente al modello del distretto industriale.
Il COBRAT, in questo senso dunque, si propone le seguenti finalità:
• sviluppare, promuovere e consolidare le attività produttive ed i servizi forniti dalle imprese
consorziate, tra di loro integrate, nel settore aeronautico e delle tecnologie innovative;
• sviluppare l’espansione delle imprese consorziate nei mercati nazionali ed esteri;
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Guarini A. (1999), Piano Progettuale per lo Sviluppo dell’Industria Aerospaziale in Provincia di Brindisi n. 26,
Confindustria – Aree Politiche Territoriali e Mezzogiorno.
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•
•
•

acquisire e consentire l’utilizzo in comune di innovazioni tecniche, organizzative, gestionali e
operative;
sviluppare il coordinamento tecnico e commerciale tra le imprese consorziate;
acquisire direttamente, ovvero distribuire tra imprese consorziate, anche sotto forma di
raggruppamento e/o di associazione temporanea di imprese, commesse nel settore
aeronautico e delle tecnologie innovative.

Competitività del settore61
Il settore aerospaziale è uno degli ambiti strategici di diversificazione del sistema produttivo
della regione Puglia, soprattutto relativamente alla città di Brindisi. Infatti, circa il 7% delle
esportazioni complessive della provincia, deriva da questo settore e rappresenta un importante
risultato per le PMI della regione, le quali generalmente presentano un orientamento manageriale
etnocentrico.
La competitività del settore aerospaziale pugliese, tuttavia, si lega fortemente alla presenza dei
distretti tecnologici presenti nella suddetta regione nell’ambito dell’high-tech (nanoscienze,
bioscienze, infoscienze, e-business management), delle biotecnologie e della meccatronica.
Nello specifico:
• 15 milioni di Euro sono stati stanziati per la realizzazione di azioni di consolidamento del
distretto tecnologico dell’high-tech, prevedendo al contempo:
○ interventi di rafforzamento infrastrutturale della ricerca e del trasferimento tecnologico su
materiali, tecnologie e dispositivi miniaturizzati per applicazioni nei settori della fotonica,
elettronica, biotecnologie, diagnostica di nuova generazione e naturalmente
dell’aerospazio;
○ interventi per il consolidamento di una piattaforma infrastrutturale per l’e-business
management;
○ sviluppo di una piattaforma per la formazione pre e post laurea nelle discipline
scientifiche rivolta al bacino euro-mediterraneo;
• 6 milioni di Euro per la realizzazione di specifiche azioni preparatorie per un distretto
biotecnologico: si opererà per la messa in rete di laboratori pubblico-privati col fine di
promuovere l’innovazione in settori cardine per il miglioramento della qualità della vita in
ambito regionale (ambiente, sanità, agro-alimentare);
• 1.960 milioni di Euro per la realizzazione di specifiche azioni preparatorie per un distretto
meccatronico pugliese: si mira a stimolare e sostenere l’innovazione nei settori portanti
dell’economia regionale (meccanica, tessile, mobili) e in alcuni settori emergenti
(meccatronica, nanotecnologie applicate alla produzione) mediante lo sviluppo di tecnologie
trasversali ai sistemi di produzione (automazione, robotica, controlli, metrologia) e
tecnologie settoriali.
In questa prospettiva non possiamo non sottolineare le importanti implicazioni derivanti dalla
possibilità di sfruttare le sinergie esistenti tra il settore aerospaziale e lo sviluppo dei distretti
tecnologici di cui abbiamo detto poc’anzi: particolarmente significativa, in particolare, risulta
l’implicazione che i comparti delle piattaforme e-commerce e dei sistemi di calcolo ad alte
prestazioni potrebbero avere per quanto riguarda la rete di servizi di diffusione e utilizzazione delle
immagini satellitari nel progetto COSMO-Sky-Med (COnstellation of small Satellites for
Mediterranean basin Observation), consistente in un programma italiano di osservazione satellitare
61

Guarini A. (1999), Piano Progettuale per lo Sviluppo dell’Industria Aerospaziale in Provincia di Brindisi n. 26,
Confindustria – Aree Politiche Territoriali e Mezzogiorno.
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della Terra. Tra l’altro nel territorio regionale MIUR e ASI hanno già investito congiuntamente per
l’alta formazione nel trattamento delle immagini satellitari; l’ASI ha anche realizzato un importante
progetto pilota per la diffusione ad una vasta utenza di tali immagini per mezzo di un portale web.
Imprese leader62
Alcuni dei nomi più importanti sono:
• Agusta Westland: ricerca, progettazione, sviluppo, industrializzazione, produzione,
supporto e commercializzazione di elicotteri e convertiplani;
• Alenia Aeronautica: progettazione, realizzazione, trasformazione e assistenza di una vasta
gamma di velivoli e sistemi aeronautici sia civili che militari, per la maggior parte nell’ambito
di collaborazioni con le più importanti industrie mondiali del settore;
• Avio: moduli e componenti per motori aeronautici e aeroderivati, revisione e assistenza
tecnica e manutenzione di motori aeronautici e aeroderivati, lanciatori spaziali, sistemi
navali, sistemi terrestri, sistemi avionici;
• Datamat: sviluppo di sistemi informatici che trovano le loro principali applicazioni nella
condotta delle operazioni militari di terra e di bordo;
• Fincantieri: progettazione, costruzione e commercializzazione di navi per trasporto auto e
carichi misti, navi gasiere, navi chimichiere, traghetti passeggeri, navi da crociera, navi
militari di ogni tipo (di superficie, ausiliarie, oceanografiche), sommergibili, prodotti
meccanici;
• Selex Sistemi Integrati: leader mondiale nella fornitura di sistemi integrati per la difesa, per
la sorveglianza costiera e marittima e per il traffico aereo, con una stabile base clienti in
oltre 100 paesi;
• Wärtsilä Italia: progettazione e fornitura dell’engineering; produzione, vendita e fornitura
dell’assistenza a motori Diesel e gruppi elettrogeni, con una focalizzazione nei settori
marino ed industriale.
Strutture di formazione63
Lo sviluppo del polo aerospaziale pugliese, il quale ruota attorno alla città di Brindisi, trova
un’importante spinta motrice nella preparazione tecnica di oltre 3.000 ricercatori nel comparto
aerospaziale e nella collaborazione con i dipartimenti della Facoltà di Ingegneria di Bari e Lecce.
In più occorre menzionare importanti strutture, quali:
• COBRAT (COnsorzio BRindisino Alte Tecnologie): si tratta di un consorzio istituito nel 1997
da otto PMI di Brindisi operanti nel settore aerospaziale. Esso rappresenta un importante
esempio di cooperazione tra imprese con specializzazioni produttive diverse (in senso
verticale), che mettendo a sistema le singole capacità produttive delle aziende associate ne
promuove la partecipazione in progetti di dimensioni significative, aventi anche respiro
internazionale;
• ELASIS: è la società di ricerca della Fiat nel Mezzogiorno, con sette centri di ricerca e un
laboratorio che impiegano oltre 1.000 professionisti, di cui più della metà coinvolti nelle
tecnologie legate allo studio dell’aerodinamica e, pertanto, con importanti implicazioni
anche per il settore aeronautico;

62

Cfr. i nominativi delle aziende associate per la regione Puglia all’Associazione Industrie per l’Aerospazio, i Sistemi e
la Difesa (AIAD).
63
ILA 2004 - Berlin Air Show (10-16/05/2004), The Italian Aerospace Industry.
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•

PASTIS – CNRSM (Parco Scientifico Tecnologico Ionico Salentino): si tratta di un centro di
ricerca fondato nel 1987 dalla partecipazione di imprese e centri pubblici. Operante su
cinque aree principali (Materials Qualification, Biomaterials, Agro-Industry, Technology
Transfer, Engineering of Innovative Solutions), il centro ha lo scopo di organizzare e
integrare attività che sono in grado di sviluppare processi innovativi e trasferimenti di
tecnologia.

Analisi SWOT del settore64
PUNTI DI FORZA
•
•
•

PUNTI DI DEBOLEZZA

tradizione brindisina nel settore
aerospaziale
risorse umane qualificate a costi
competitivi
ompetenze specifiche nell’area dei
materiali compositi (soprattutto in
provincia di Foggia)

•

•
•

•

•

•

•

OPPORTUNITA’
presenza di sinergie con altri settori tra
cui
l’industria
meccanica
e
metalmeccanica brindisina
rafforzamento dei legami tra le
imprese
dell’indotto
aerospaziale
pugliese (COBRAT)
supporto e interventi diretti delle
istituzioni e delle Agenzie di sviluppo a
favore del settore

•

•

•

insufficiente livello di spesa in ricerca
che pone la Puglia al di sotto della
media nazionale
limitata dimensione dei laboratori di
ricerca.
Scarsa dotazione di risorse finanziarie,
tecniche e professionali per attività di
R&D e progettazione di nuovi prodotti
e processi
preponderanza di microimprese nel
comparto aerospaziale, con basso
tasso innovativo e carenza di
competenze manageriali
MINACCE
concorrenza
di
altre
regioni
nell’attrazione di investimenti nel
settore aerospaziale (Campania)
processi di razionalizzazione della
presenza internazionale da parte dei
big player
possibile contrasto tra la crescita del
settore aerospaziale e di quello
turistico, alla base del modello di
sviluppo del territorio pugliese.

Interventi previsti di sviluppo65
Una problematica molto importante su cui attualmente si sta cercando di intervenire, riguarda la
capacità di fare sistema delle piccole imprese pugliesi. Indubbiamente, infatti, è più vantaggioso
affidare la realizzazione di un’intera “unità funzionale” di un velivolo ad un pool di imprese insediate
64
Guarini A. (1999), Piano Progettuale per lo Sviluppo dell’Industria Aerospaziale in Provincia di Brindisi n. 26,
Confindustria – Aree Politiche Territoriali e Mezzogiorno; Programma Operativo Regionale Puglia 2000-2006 (2002),
Piano di Attuazione della Strategia Regionale per la Ricerca Scientifica e lo Sviluppo Tecnologico.
65
Cfr.: Guarini A. (1999), Piano Progettuale per lo Sviluppo dell’Industria Aerospaziale in Provincia di Brindisi n. 26,
Confindustria – Aree Politiche Territoriali e Mezzogiorno; Programma Operativo Regionale Puglia 2000-2006 (2002),
Piano di Attuazione della Strategia Regionale per la Ricerca Scientifica e lo Sviluppo Tecnologico; Rapporto Annuale del
DPS 2004: Quadro di sintesi delle intese e degli accordi di programma quadro sottoscritti al 31 dicembre 2004.
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in un’area geografica ristretta, piuttosto che esternalizzare la costruzione di una pluralità di
sottosezioni ad una pletora di soggetti privi di coordinamento e localizzati in più regioni d’Italia.
Anche dal punto di vista contrattuale, fiscale, amministrativo e gestionale è preferibile interloquire
con un unico soggetto strutturato su base consortile piuttosto che confrontarsi con una moltitudine
di subfornitori.
Uno dei pochi esempi positivi in Puglia di questi network di imprese è rappresentato dal
COBRAT, il quale, tuttavia, presenta delle potenzialità inespresse: esso, infatti, sarebbe in grado di
aggredire nuovi mercati se fosse nelle condizioni di potenziare gli attuali sistemi di produzione
rendendoli più elastici e se potesse estendere la propria filiera produttiva ad ulteriori produzioni.
In questa prospettiva, dunque, gli elementi che intervengono a colmare le attuali lacune e ad
ampliare la filiera sono i seguenti: occorre innanzitutto che accanto ai sussidi per la nuova impresa
siano posti quelli per la promozione degli investimenti finalizzati all’adeguamento delle dimensioni
aziendali e all’incremento della capacità produttiva delle imprese operanti in un settore strategico e
ad elevata tecnologia come quello aerospaziale. In secondo luogo, appare opportuno promuovere
nuovi investimenti che agevolino i processi di innovazione tecnologica delle PMI consolidandone il
livello di complementarità ed integrazione verticale. In tal modo si intende rafforzare nel suo
complesso il tessuto produttivo dell’aeronautica brindisina, intervenendo sulla sua capacità
competitiva in termini di area-sistema capace di generare investimenti, ricchezza e occupazione
stabile.
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• Biotecnologie
• ICT
• Materiali avanzati

Distretto tecnologico
polimerici e compositi

Fonte: Nostra elaborazione

• 12 Atenei Universitari
• Istituto di Tecnologie Industriali e
Automazione di Milano
• Istituto di Tecnologie Biomediche di
Segrate
• Istituto di matematica applicata e
tecnologie informatiche di Pavia.
• CNR

• 7 Atenei universitari
• Campania Aerospace Research.
• CIRA
• MARS
• Technapoli
• Parco scientifico e tecnologico
delle aree interne della Campania
• CNR, ENEA, INFN, INFM
materiali

• Struttura delle PMI aerospaziali
non sempre compatibile con lo
sviluppo internazionale
• Insufficienza delle infrastrutture
terrestri per lo sviluppo delle aziende
manifatturiere del settore

• Difficoltà ad attrarre figure
professionali da altre aree geografiche
e a trattenere quelle locali.
• Bassa propensione delle imprese
ad investire in attività di R&S.
• Difficoltà a sviluppare partnership
tra le imprese del settore.

sui

LOMBARDIA
• Presenza di aziende leader nel
settore
• Elevata spesa in Ricerca e
Sviluppo delle aziende
• Forte sviluppo del comparto bellico
• Buon grado di formazione delle
risorse umane

CAMPANIA

• Presenza distretto tecnologico
sull’ingegneria dei materiali polimerici
e compositi.
• Massa critica di ricercatori
nell’ingegneria dei materiali
• Concentrazione di importanti
aziende e centri di ricerca

TABELLA 2.5 – TAVOLA SINOTTICA.

FORZE

DEBOLEZZE

FORMAZIONE RICERCA

DISTRETTI

PIEMONTE

• 4 Atenei universitari
• Istituto Elettrotecnico Nazionale
Galileo Ferrarsi
• Istituto Superiore Mario Boella
• CDTC e Centri di Competenza di
TS Canadese
• RTM
• Laboratori dei parchi scientifici e
tecnologici
• CNR, INFN, INFM,
Distretto
Tecnologico
“Torino
Wireless”

• Necessità di ultimare processi di
riconversione industriale
• Capacità innovativa discontinua
• Mancanza di capitale di rischio e di
possibilità finanziarie innovative
• Insufficiente dotazione
infrastrutturale, in particolare, per il
varco della barriera alpina e per
l’indisponibilità di sbocchi sul mare

• Elevati in investimenti in ricerca
tecnico-scientifica
• Forte propensione alle
collaborazioni/partnership esterne alla
regione (il 60% delle PMI impegnate
nella filiera)
• Rapporti con centri di ricerca e
università

PUGLIA

• High-tech:
nanoscienze,
bioscienze, infoscienze, e-business
management
• Biotecnologie
• Meccatronica

• Insufficiente livello di spesa in
ricerca e sviluppo
• Limitata dimensione dei laboratori
di ricerca presenti
• Elevato livello di microimprese
• Scarsa
dotazione
di
risorse
(finanziarie, tecniche, professionali)
che possono essere impiegate nella
R&S e nella progettazione di nuovi
prodotti e processi.
• 5 Atenei Universitari
• Consorzio Brindisino Alte
Tecnologie
• ELASIS
• PASTIS – CNRSM

• Elevata specializzazione delle PMI
nell’area brindisina
• Competenze specifiche nell’area
dei materiali compositi
• Ottimo livello di infrastrutture
aeroportuali e portuali nell’area
brindisina

SEZIONE II
LA FILIERA AEROSPAZIALE NELLA REGIONE LAZIO

3

DESCRIZIONE DELLA FILIERA AEROSPAZIALE E DEI PRINCIPALI BUSINESS

MODEL∗
3.1

LA FILIERA TECNICO-ECONOMICO PRODUTTIVA

Nel descrivere la filiera aerospaziale molteplici variabili vanno tenute in considerazione per
definirne in maniera esaustiva le attività e le categorie di imprese che la compongono. L’elevato
livello di integrazione che caratterizza il settore e il numero limitato di imprese operanti
esclusivamente nel comparto aerospaziale (soprattutto tra le PMI), rende particolarmente
complessa la descrizione del settore aerospaziale. In particolar modo, i confini della filiera risultano
difficilmente determinabili, soprattutto riguardo al complesso di attività a monte.
L’intento di questo capitolo è proprio quello di fornire un quadro del contesto di analisi che ha
guidato la ricerca in oggetto, al fine di meglio comprenderne la portata in termini di descrizione
della realtà economico-industriale dell’aerospazio nella regione Lazio, e di sforzo direttivo per le
future azioni e politiche che possono essere mirate a rafforzarne la posizione competitiva globale.
In aggiunta, con riferimento ai modelli di business rinvenibili nella filiera aerospaziale, nel
capitolo verranno esaminati business model di tipo globale, con cui si vuole cogliere l’articolazione
geografica e la profondità di business, intesa come grado di coinvolgimento nelle attività estere,
delle imprese laziali operanti nel comparto.

3.1.1 DESCRIZIONE DELLA FILIERA SPAZIALE NEL LAZIO
La filiera spaziale è caratterizzata a monte da attività connesse alla lavorazione di materiali
tradizionali ed avanzati (materiali alternativi agli acciai quali leghe a base di rame e alluminio,
materiali speciali a base di cobalto e titanio). Tali output costituiscono l’input della fase successiva,
in cui si procede alla realizzazione di parti, sistemi e sub-sistemi (elettrici, idraulici, turboreattori,
ecc…). Questi componenti vengono assemblati per la fabbricazione dei prodotti tecnologici di base
(satelliti, lanciatori, sistemi di terra, motori, ecc.). In ognuna di queste fasi, intervengono aziende
erogatrici di servizi tecnici e professionali a supporto delle attività industriali del settore.
I centri di ricerca e sviluppo, a loro volta, favoriscono l’innovazione nelle diverse fasi della filiera,
contribuendo fattivamente all’individuazione di nuove possibili applicazione per i prodotti satellitari.
Nella rappresentazione grafica si è voluto sottolineare la centralità strategica della ricerca di base e
applicata come motore e volano per lo sviluppo internazionale del settore (Figura 3.1).

∗

Pur essendo frutto di una stretta collaborazione fra gli autori le diverse parti del capitolo sono da attribuirsi come segue:
il paragrafo 3.1 - 3.2 - 3-3 sono stati redatti dal dott. Enzo Peruffo; il paragrafo 3.4 è stato redatto dalla dott.ssa Lucia
Marchegiani, il paragrafo 3.5 è stato redatto congiuntamente dal dott. Enzo Peruffo e dalla dott.ssa Lucia Marchegiani.
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FIGURA 3.1 - SCHEMA DELLA FILIERA SPAZIALE

Ricerca di base e applicata

Osservazione della Terra

Materiali

Sistemi
Sub-sistemi
Componenti

Satelliti
Lanciatori
Motori
Sistemi di Terra

Applicazioni

Telecomunicazioni

Prodotti:

Navigazione
Osservazione
Medicina e Biotecnologia
…opportunità latenti…

Servizi tecnici e professionali
Istituzioni nazionali: ministeri trasporti, industria, difesa, istruzione e ricerca, ASI
Istituzioni estere e sovranazionali: Governi esteri, Commissione Europea, ESA,…

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

La competitività della filiera aerospaziale dipende essenzialmente dalla stretta cooperazione
che si riesce a realizzare tra industria manifatturiera, enti di ricerca e aziende di servizi tecnici e
professionali. Le dinamiche competitive tipiche del comparto aerospace, particolarmente intense in
questo settore ad alto contenuto informativo e tecnologico, impongono pressanti sfide alle
organizzazioni aziendali. La trasformazione degli scenari di business in assetti sempre più
dinamici, rende necessaria una dettagliata analisi dei fattori critici che possano garantire un
vantaggio competitivo sostenibile. Infatti, quando lo scambio di contenuti informativi è
particolarmente rilevante, si rileva una peculiare necessità di creare network in grado di cogliere e
valorizzare le competenze complementari tra i diversi attori economici (Lomi, 1991). La
realizzazione di network inter-organizzativi può facilitare l’integrazione con gli attori complementari,
non più visti solo come avversari, e migliorarne la competitività internazionale. Le interrelazioni fra
imprese (anche operanti in filiere diverse rispetto a quella aerospaziale) diventano, dunque,
fondamentali per realizzare tale complementarietà. Questo porta a considerare come fattore
centrale una prospettiva di competizione nel comparto aerospaziale, piuttosto che di competizione,
che consenta di comprendere meglio i processi organizzativi alla base dell’evoluzione del settore.
A valle della filiera (Figura 3.1), ci sono tutte le imprese e le organizzazioni che possono
usufruire di tali prodotti. Ancora oggi, però, non si è arrivati ad un pieno sfruttamento delle
opportunità tecniche garantite dalle applicazioni spaziali; potenzialmente in grado di rispondere alle
esigenze della moderna società, garantendo a tutti i cittadini l'accesso alle tecnologie e ai servizi
avanzati. In effetti, oltre all’uso dei satelliti di telecomunicazioni per lo scambio di informazioni
(trasmissione di dati numerici, telefonia, televisione), la messa in orbita e il controllo di sistemi
satellitari offre alle imprese, al soggetto pubblico e ai cittadini una vasta gamma di potenziali
servizi: previsioni meteorologiche, mobilità più sostenibile, monitoraggio del cambiamento
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climatico, rapidità di intervento in caso di catastrofi naturali, ecc… In sintesi, le applicazioni
possibili dei prodotti spaziali riguardano principalmente cinque ambiti:
•
osservazione della terra, riguardante lo sviluppo di sistemi di previsione più affidabili per il
controllo e gestione dei fenomeni naturali e di quelli provocati dall’uomo;
•
telecomunicazioni, per mezzo di uno sforzo continuo di ricerca e innovazione, è possibile
sviluppare l’offerta di servizi aumentando la qualità e la varietà dei dati offerti agli utenti;
•
navigazione e localizzazione. La tecnologia satellitare può garantire un valido supporto per
aumentare l’efficienza delle infrastrutture di gestione del traffico: la localizzazione via
satellite, opportunamente integrata con sistemi di comunicazioni e dati rilevati dai satelliti di
osservazione terrestre, può svolgere un ruolo essenziale nel settore della sicurezza, delle
emergenze e nel settore della gestione dei trasporti;
•
osservazione dell’Universo, per migliorare la comprensione delle leggi fondamentali e le
dinamiche dei corpi celesti. In questo caso, le opportunità applicative riguardano soprattutto
l’esplorazione planetaria e l’astrofisica delle alte energie;
•
medicina e Biotecnologia. In tal caso, si ritiene possibile trasferire le conoscenze acquisite
in campo spaziale e utilizzarle in attività di diagnostica, di prevenzione di particolari
patologie.
In ultimo, un ruolo determinante è svolto dalle istituzioni e dalle organizzazioni nazionali e
sopranazionali, le quali, oltre a definire l’assetto istituzionale del settore, creando talvolta rilevanti
barriere all’entrata per gli attori esteri, contribuiscono a influenzare la competitività delle diverse
aziende nazionali. Lo sviluppo globale della filiera aerospaziale nazionale dipende in buona parte
dalla capacità del soggetto di pubblico di sviluppare proficue relazioni presso quei governi esteri,
da cui deriva una larga fetta della domanda mondiale di servizi e prodotti tecnologici. L’evidenza
empirica ha confermato il ruolo strategico del soggetto pubblico, e ha dimostrato come le capacità
relazionali dei governi locali siano vitali per garantire nuove e proficue opportunità di business alle
aziende della filiera nazionale.

3.1.2 DESCRIZIONE E POSIZIONAMENTO DELLE IMPRESE LAZIALI NELLA FILIERA
Lo studio effettuato sulla filiera ha consentito di rilevare un campione di 40 aziende laziali
impegnate in attività aerospaziali. Tale cifra, pur non pretendendo di censire l’intera realtà presente
in regione, fornisce, tuttavia, con buona approssimazione, un quadro dettagliato delle principali
caratteristiche delle imprese operanti in ambito regionale.
La dimensione media delle imprese contattate è relativamente molto elevata; in effetti, dai dati
presentati (si veda Tabella 3.2) emerge come il 40% delle aziende aerospaziale dichiari un
fatturato medio nell’ultimo biennio superiore a 50 milioni di Euro, questa percentuale sale al 77,5%
se si considerano le medie imprese con un giro d’affari compreso tra 10 e 50 milioni di Euro. La
distribuzione delle imprese del campione per classi di addetti conferma quanto detto in
precedenza: l’80% delle aziende presenta un numero di addetti superiori a 50.
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TABELLA 3.2 - IMPRESE PER CLASSI DI FATTURATO E DI ADDETTI
Frequenza
5

%
12,5

2-10 mln €
11-50 mln €

4
15

10,0
37,5

> 50 mln €

16

40,0

Totale

40

100

< 2 mln €

≤ 14
15-49
50 – 249

Frequenza
1
7
14

%
2,5
17,5
35,0

oltre 250
Totale

18
40

45,0
100,0

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

Nell’insieme delle unità che compongono la filiera laziale, convivono dunque aziende con una
marcata specializzazione in campo aerospaziale, con altre per cui questo settore rappresenta una
componente tutto sommato secondaria: solo il 21% di esse realizza più del 50% del proprio
fatturato nel settore aerospaziale; questa percentuale sale al 46% se si considera quello
aeronautico. Nella filiera aerospaziale, è il comparto aeronautico che garantisce l’apporto più
elevato in termini di contributo al fatturato totale. Infatti, ben il 33% delle aziende operanti nel
comparto spaziale dichiara che tale settore pesa meno del 25% del proprio giro d’affari, questa
percentuale si riduce al 23% nel caso di imprese aeronautiche.
Questi dati, raccolti tramite questionari, palesano la difficoltà ad operare in maniera esclusiva, in
un settore chiuso come quello aerospaziale, con una domanda prevalentemente pubblica, dove i
volumi sono molto limitati ed è elevato il rischio di non vedersi confermate le commesse ottenute
negli anni precedenti è molto elevato. Tali fattori spingono/costringono le imprese a “lavorare solo
quando possibile” nel settore aerospaziale ovvero a limitarne il grado di dipendenza.
Allo stesso tempo, le aziende sono pronte ad elogiare le caratteristiche salienti del settore,
considerato una vera e propria “palestra” per le imprese dotate di un profilo fortemente innovativo,
tale da rendere economicamente conveniente e sostenibile la ricerca, per innovazioni suscettibili di
ulteriori applicazioni industriali/commerciali in settori correlati a quello aerospaziale.
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TABELLA 3.3 - INCIDENZA DEL SETTORE AEROSPAZIALE

Nulla
0 – 10%
11 – 25%
26% - 50%
51% - 75%
oltre 75%
Totale

Incidenza
fatturato aeronautico
33%
10%
13%
15%
3%
28%
100%

Nulla
0 – 10%
11% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
oltre 75%
Totale

Incidenza fatturato
aerospaziale
48%
15%
18%
3%
5%
13%
100%

Nulla
0-10%
11%-25%
26%-50%
51%-75%
oltre 75%
Totale

Incidenza
fatturato aeroportuale
85%
0%
5%
3%
3%
5%
100%

Nulla
0-10%
11%-25%
26%-50%
51%-75%
oltre 75%
Totale

Incidenza fatturato
Altri settori
38%
5%
13%
18%
10%
18%
100%

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

Per verificare il posizionamento delle imprese laziali lungo la filiera aerospaziale per ogni
azienda è stato verificato:
•
tipologia di impresa (macrosegmento di filiera occupato) (Tabella 3.4);
•
le attività manifatturiere svolte (Tabella 3.5);
•
i servizi erogati (Tabella 3.5);
•
i settori principali di sbocco (Tabella 3.6).
Delle imprese intervistate, il 22,5% dichiara di operare in alcuni progetti come prime contractor
prevalentemente nazionale, il 20% attraverso contratti di subfornitura, il 2,5% si occupa di
assemblaggio e il 12,5% di fornitura di parti e componenti, mentre ben il 42,5% eroga
prevalentemente servizi.
TABELLA 3.4 - TIPOLOGIA DI IMPRESA (CORE BUSINESS)
Frequenza
9
8
1
5
17
40

Prime contractor
Subfornitura
Assemblaggio di parti e componenti
Fornitura di parti e componenti
Servizi
Totale
Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari
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Percentuale (%)
22,5
20,0
2,5
12,5
42,5
100,0

Al fine di aumentare il grado di dettaglio è stato chiesto alle imprese di descrivere le attività
manifatturiere in cui sono impegnate. Le aziende laziali, nel comparto spaziale, operano
prevalentemente nella realizzazione di lanciatori, satelliti, sistemi di bordo e nella avionica66;
mentre, nel comparto aeronautico, sono attive in misura maggiore nella componentistica e nella
realizzazione della struttura dei velivoli.
Le varie produzioni che qualificano le industrie presenti nel Lazio includono componenti
meccanici, elettronici e meccatronici per la realizzazione di sistemi e sottosistemi in materiali
innovativi. Sovente richiedono tecnologie di fabbricazione e lavorazioni specialistiche e un’elevata
capacità di adeguare la progettazione alle necessità funzionali ed ai vincoli di forma imposti
dall’impiego dei nuovi materiali. In tutte queste applicazioni è necessario perseguire specifici
approcci per la progettazione meccanica, la lavorazione di precisione, la finitura e i trattamenti
superficiali, per lo sviluppo dei quali le imprese del sistema produttivo laziale collaborano anche
con altre realtà produttive nazionali. Le imprese laziali sono altresì impegnate nel settore
motoristico, in cui si confrontano con i leader mondiali nelle turbine a bassa pressione e nella
produzione di ingranaggi.
TABELLA 3.5 - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE SVOLTE IMPRESE LAZIALI

Tipologia di servizi
Progettazione
e
sviluppo
Servizi ICT
Manutenzione
Servizi accessori
Sistemi
di Terra
Gestione
traffico civile
Servizi
di Gestione

Imprese
impegnate

Attività manifatturiere

40,0%
35,0%
35,0%

SPAZIALE
Lanciatori
Satelliti
Avionica e sistemi di bordo
Sistemi di Terra
Motori

12,5%

AERONAUTICA

60,0%

Strutture
Componentistica
Interni
Sistemi di sicurezza
Altro aeronautico

7,5%
5,0%

AEROPORTUALE

Imprese
impegnate
22,5%
20,0%
20,0%
12,5%
2,5%
15,0%
12,5%
2,5%
2,5%
22,5%
0,0%

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

Tra i servizi erogati, più della metà delle imprese laziali del comparto (60,0%) svolge attività di
progettazione e sviluppo, confermando l’elevata incidenza delle attività di ricerca e sviluppo
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I principali prodotti tecnologici realizzati dalle imprese operanti nel Lazio sono:
Piattaforme come le “carrozze satellitari”. In particolare, le imprese laziali sono attive nelle attività di progettazione e
produzione di satelliti per comunicazioni, per osservazione della Terra, per applicazioni scientifiche e i relativi sistemi
elettronici di bordo.
•
I Payload per l’Osservazione della Terra, le Telecomunicazioni, la Navigazione, l’Osservazione dell’Universo e
facility per medicine e biotecnologie.
•
Sistemi di trasporto (piccoli lanciatori come Vega o Ariane per la classe dei lanciatori medi e grandi ovvero altri
servizi di lancio distinti da Ariane e Vega, quando questi non risultano idonei tecnicamente o convenienti
economicamente).
•
Il segmento terra composto da un insieme di sistemi per il controllo e la gestione delle missioni. Nel Lazio si sono
sviluppate ed affermate aziende medie e grandi che operano nel settore dei sistemi ed equipaggiamenti nei campi
delle comunicazioni aeronautiche e spaziali, della radionavigazione, sorveglianza e identificazione, nonché del
sistemi di controllo, gestione ed interconnessione di reti di sensori, attuatori e di reti di comunicazione eterogenee
fisse e mobili.
•
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rispetto alla media degli altri settori e la forte specializzazione delle produzioni, tale per cui ogni
impresa realizza prodotti (eroga servizi) unici e non replicabili, che dovranno adattarsi alle
specifiche richieste dal cliente. Il 40,0% delle unità campionarie eroga servizi di information and
communication techonology, mentre il 35,0% di esse si occupa della manutenzione dei propri
prodotti ovvero di quelli realizzati da terzi (modalità prevalente con manutenzione in outsourcing).
In ultimo, è stato chiesto alle imprese quali fossero i settori di applicazione dei loro prodotti (e/o
servizi). Questo ultimo è indubbiamente un aspetto cruciale per la sopravvivenza delle aziende nel
comparto. La sostenibilità economico-finanziaria dei business model tipici del settore aerospaziale
dipende strettamente dal loro potenziale commerciale, ovvero dalle diverse nicchie di mercato
esistenti o latenti che potranno essere soddisfatte dal prodotto/servizio. Il principale settore di
applicazione resta quello della difesa (70,0%), che esprime essenzialmente una domanda di
carattere pubblico, strettamente correlata a scelte di natura politica e alla capacità di spesa dei
singoli paesi. Quasi la metà delle aziende (47,5%) si rivolge al settore del trasporto aereo, mentre
il 30% di esse opera per il comparto delle telecomunicazioni. Quasi tutte le applicazioni tipiche del
settore spaziale come la navigazione e localizzazione (30%), l’osservazione della Terra (22,5%),
l’osservazione dell’universo (10,0%), la medicina e la biotecnologia (7,5%), presentano percentuali
relativamente basse. Questi dati mostrano chiaramente come le imprese laziali non riescano ad
intercettare appieno la crescente domanda di applicazioni satellitari che proviene da questi settori,
con conseguente difficoltà di sviluppo del comparto regionale.
TABELLA 3.6 - SETTORI DI APPLICAZIONE COMMERCIALE

Settori di applicazione

Imprese impegnate

Difesa
Trasporto aereo
Telecomunicazione
Navigazione e localizzazione
Osservazione della Terra
Osservazione dell’Universo

70,0%
47,5%
30,0%
30,0%
22,5%
10,0%

Trasporto ferroviario

10,0%

Medicina e biotecnologia

7,5%

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

3.2

ATTORI DELLA FILIERA

Nell’ambito della struttura della filiera aerospaziale del Lazio, si collocano tre tipologie di
imprese:
1. le grandi imprese industriali;
2. le medie e le piccole imprese di produzione;
3. le imprese di servizi ad alto valore aggiunto.

3.2.1 LE GRANDI IMPRESE INDUSTRIALI
L’analisi demografica delle imprese Laziali consente di distinguere alcune grandi aziende e
unità produttive di gruppi a rilevanza internazionale, che concorrono a posizionare la Regione
come un territorio tradizionalmente ospitale per il comparto aeronautico. Nel dettaglio, sono
localizzate nel Lazio imprese come: Telespazio, Alenia Aeronautica, Alenia Marconi System,
Alenia Spazio Spa, Elsag, Galileo Avionica, MBDA Italia. In virtù della loro dimensione ed
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importanza economica, queste unità produttive riescono a catalizzare una fitta rete di relazioni, ed
anzi fungono da perno in un nodo relazionale che include le imprese operanti lungo tutta la filera
economico-produttiva aerospaziale. Inoltre, esse riescono ad occupare uno spazio importante nei
circuiti internazionali, realizzando progetti su vasta scala, che generano benefici a vantaggio di tutti
gli attori della filiera. Per competere adeguatamente nel settore, queste imprese stanno fondando
la propria attività su rapporti interaziendali sistematici con imprese terze, attraverso la
combinazione di diverse catene del valore67. In questo modo, i punti di forza delle diverse aziende
divengono significativi e critici per lo sviluppo della posizione competitiva dell’intera filiera a livello
internazionale68.

3.2.2 LE MEDIE E PICCOLE IMPRESE DI PRODUZIONE
Nonostante la presenza, seppure significativa, di alcune imprese di grosse dimensioni, come
richiamato nel paragrafo precedente, la maggior parte delle aziende impegnate nella filiera
aerospaziale laziale risultano essere prevalentemente di piccola e media dimensione.
Ciononostante, tale dimensione non sembra caratterizzare un limite eccessivamente stringente
all’operatività di tali imprese, che pure operano in stretto contatto con i grandi gruppi presenti nella
regione. Infatti, si instaurano dei rapporti piuttosto intensi e durevoli tra piccole imprese e grosse
realtà industriali che non possono essere classificati, semplicemente, di mera subfornitura.
Nell’ambito di tali rapporti, l’attività produttiva delle aziende minori si configura essenzialmente
come fabbricazione di pezzi - generalmente sulla base di disegni e specifiche dei committenti - o
esecuzione di specifiche lavorazioni. Più in dettaglio, le imprese coprono un’ampia gamma di
lavorazioni, come, ad esempio:
•
realizzazione di particolari meccanici o in altro materiale;
•
assemblaggio di circuiti elettronici;
•
stampaggio di acciai;
•
trattamenti termici e di superficie;
•
costruzione di stampi, utensili e attrezzature;
•
cablaggi elettrici.
Per quanto riguarda la specializzazione per comparti, si può osservare come per alcune
imprese il settore aerospaziale abbracci tutta l’attività produttiva, mentre altre imprese operano in
altri comparti. Quest’ultimo caso risulta particolarmente importante per l’intera filiera aerospaziale,
che in questo modo beneficia di un fondamentale apporto di competenze e di capacità produttiva.
Numerose sono le PMI che operano nel settore elettronico, nella progettazione e sviluppo di
componentistica elettronica destinata al settore aerospaziale. Anche in questo settore emerge
come le aziende Laziali abbiano come cliente principale le grandi imprese. Questo indica che si
tratta di imprese che, essendo generalmente in grado di soddisfare interlocutori di livello elevato,
realizzano una produzione tecnologicamente molto avanzata.

3.2.3 LE IMPRESE DI SERVIZI AD ALTO VALORE AGGIUNTO
Nell’area descritta è altresì possibile identificare un gruppo di imprese che supportano la
produzione manifatturiera attraverso l’erogazione di servizi tecnico-industriale e consulenziali ad
alto valore aggiunto.
Strettamente legate alla produzione di componenti aerospaziali, sono le competenze di natura
tecnica impiegate per la realizzazione di servizi di progettazione e modellazione di materiali,
componenti o sub-sistemi, dal design industriale al calcolo strutturale. Tuttavia, si rileva la
67
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Si vedano i paragrafi seguenti per un maggiore approfondimento dell’integrazione organizzativa.
Per una esaustiva trattazione delle tematiche relative alle strategie internazionali, si veda il capitolo V.
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presenza di competenze altamente sviluppate anche per la produzione di software specializzati,
l’esecuzione di test e di prove di laboratorio. In generale, è possibile sostenere che l’industria
laziale può svolgere una funzione strategica nella realizzazione di attività di supporto alla
produzione di applicativi aerospaziali, operando nell’ambito di attività quali:
•
progettazione, sviluppo e integrazione di sistemi software tecnologicamente avanzati
•
stazioni terrestri di acquisizione dei dati satellitari;
•
elaborazione e analisi di immagini digitali e di dati territoriali;
•
applicazioni di telerilevamento;
•
produzione di sistemi di generazione elettrica;
•
studio, applicazione, sviluppo e produzione di componenti e sottosistemi.

3.3

DIFFUSIONE TERRITORIALE DEL POLO AEROSPAZIALE ALL’INTERNO DEL LAZIO

Nell’analisi della distribuzione territoriale delle imprese laziali operanti nello spazio viene in
rilievo una predominanza dell’area romana come luogo di elezione per l’insediamento di imprese
aerospaziali. Infatti, è evidente una forte concentrazione nell’area della provincia di Roma. In
particolare, è possibile distinguere alcuni agglomerati per tipologia di attività (Figura 3.7).

FIGURA 3.7 - DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE AZIENDE OPERANTI NEL LAZIO NEL COMPARTO SPAZIALE

Fonte: Osservatorio FILAS, 2004.

Ad esempio, nella zona di Fiumicino sono molteplici le società di ingegneria e manutenzione,
che sono state inizialemente dedicate alla flotta del gruppo Alitalia, ma che attualmente hanno
iniziato ad operare anche per flotte di clienti terzi di tutto il mondo. Nel comparto ingegneristico,
l’attività è caratterizzata dall’utilizzo di soluzioni innovative e concetti grafici all’avanguardia,
sviluppati grazie all’applicazione di metodi sperimentali, come nel caso dei simulatori delle attività
di un’aerostazione.
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Inoltre, l’area industriale di Pomezia ospita il Parco Tecnologico di Castel Romano, dove è
collocato il Centro Sviluppi Materiali, il più importante centro di ricerca italiano (privato) sui
materiali. Nella stessa area opera la Marconi Selenia Communications, che è specializzata nella
realizzazione di reti di telecomunicazioni militari tattiche e infrastrutturali, rispondenti ai requisiti di
massima sicurezza per la gestione di situazioni critiche d’emergenza.
Un altro polo di aggregazione sembra essere l’area Tiburtina di Roma, in cui si registra una
forte presenza di imprese operanti nel settore aerospaziale. Nello specifico, molte aziende del
gruppo Finmeccanica si trovano concentrate in questa area (Alenia Spazio, Telespazio). La
presenza di queste imprese ha innescato un circolo virtuoso, favorendo la localizzazione di
molteplici piccole e medie imprese di subfornitura ovvero erogatrici di servizi ad elevato contenuto
tecnologico. Si è venuto così a creare un ambiente ideale per la costituzione del nascente
Tecnopolo Tiburtino, che a sua volta rafforzerà l’area tiburtina nell’attrarre ulteriori nuove aziende
del settore, e sosterrà la loro localizzazione in quest’area.
A Colleferro, invece, si progettano motori a propellente solido e componenti dei vettori Ariane e
Vega, e si realizzano parti rilevanti dei lanciatori completi dei missili aria-aria e terra-aria.
A Latina si progettano e costruiscono importanti strutture aeronautiche e sistemi di
equipaggiamento destinati ai velivoli civili e militari.
In ultimo, nella aree circostanti Frosinone e Anagni si realizzano sottoinsiemi di velivoli ed
elicotteri; si effettuano altresì manutenzioni, revisioni e ammodernamenti di elicotteri per le Forze
armate e gli Enti governativi italiani ed esteri.

3.4 INTEGRAZIONE DELLA FILIERA A LIVELLO GLOBALE
Si è già fatto cenno alla natura stessa del settore aerospaziale, che è definito da un’elevata
propensione all’integrazione e collaborazione tra le imprese che lo compongono. I prodotti e servizi
di natura aerospaziale, infatti sono caratterizzati da una complessità intrinseca che richiede un
generale grado di integrazione fra imprese con competenze distintive diverse, ma complementari.
Come dettagliatamente illustrato nei paragrafi relativi alla filiera, si ricorda che imprese designers,
manifatturiere, di servizi, aircraft e spacecraft, nonché produttrici di relativa componentistica
compongono un settore globale.
Inoltre, la struttura del settore, sia a livello Europeo che Italiano, è di natura piramidale, con una
larga base di piccole imprese e un numero concentrato di grossi attori, come illustrato in Figura
3.8.
FIGURA 3.8 - CARATTERISTICA DELLA SUPPLY CHAIN AEROSPAZIALE

A eromobili, missili,
spazio, motori
Sottosistemi e forniture
maggiori
Sottosistemi e principali
componenti
Elementi strutturali e
componenti
Materiali, Processi,
Manifatture,
Software e servizi

Imprese principali
(primes )

Grossi Fornitori
Manifatturiere di
medie dimensioni
Piccole imprese e
sub-contractors

Fonte: Adattamento da AECMA, The European Association of Aerospace Industries – www.aecma.org
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In particolare, si riconoscono livelli di stratificazione delle aziende operanti nel comparto. È
caratteristica diffusa nei mercati europei69 che le imprese posizionate sul first-tier siano in numero
limitato, sono infatti le imprese di grosse dimensioni e multi-nazionali. Collaborano con le imprese
prime, anche in attività di ricerca. Inoltre, opera nel settore un’ampia gamma di imprese minori, che
costituiscono il second-tier e il third-tier, che contribuiscono a determinare una elevata percentuale
del valore aggiunto finale. In genere, queste imprese risultano più focalizzate sui cash flow di breve
periodo, e meno interessate ai ritorni di lungo periodo, e sono molto spesso operanti anche in altri
settori diversi da quello aerospaziale. Per questi motivi, sono limitatamente impegnate in attività di
ricerca e sviluppo.
Ciononostante, le caratteristiche proprie del settore, insieme all’imperativo competitivo di
perseguire una costante innovazione di prodotto e di processo, proprio di un settore altamente
tecnologico come quello in esame, fanno sì che le imprese che lo compongono siano
strutturalmente vocate a sviluppare collaborazioni e intese lungo tutta la filiera, dando origine a
forme di integrazione diverse. Dal punto di vista analitico, è possibile analizzare tali forme di
integrazione evidenziando le specificità organizzative, da un lato, e la portata territoriale, dall’altro.
In tale modo, nei prossimi paragrafi verranno evidenziate le diverse forme organizzative di
integrazione, e le relative problematiche, e le forme di integrazione internazionali.
Adottando una prospettiva di tipo macro, in linea con la logica di filiera, è possibile individuare
una serie di fattori ambientali, che spingono le imprese aerospaziali a perseguire una politica di
integrazione. In particolare, si distinguono (Figura 3.9):
• Fattori industriali, che attengono alle caratteristiche dell’offerta:
o grado di apertura del settore, che risulta particolarmente ridotto. Si tratta, infatti, di un
comparto alquanto regolamentato, sottoposto a normative e limitazioni di tipo nazionale
e internazionale;
o esistenza di barriere all’entrata di tipo strategico, dovuta alla presenza nel settore di
incumbent consolidati, e di un sensibile grado di concentrazione, che costituiscono una
minaccia e fungono da deterrente per potenziali nuovi entranti. Gli elevati investimenti di
tipo idiosincratico, necessari per competere nel settore, rafforzano tali barriere;
o effetto di scala nella ricerca, per cui i benefici ottenuti in termini di risultati di ricerca
sono positivamente correlati agli investimenti in ricerca effettuati. Da questo punto di
vista, in un settore come quello aerospaziale, in cui vi è una generale tendenza
all’innovazione, è opportuno che le imprese condividano gli sforzi in ricerca al fine di
raggiungere effetti di scala;
o grado di innovatività della filiera, che richiede costanti sforzi e investimenti per
realizzare innovazioni di prodotto o di processo;
o elevate economie di specializzazione nel settore, con conseguente opportunità di
focalizzazione su attività specifiche della catena del valore;
o complementarietà delle risorse e dei prodotti, con particolare riferimento alla filiera
aerospaziale in cui è possibile ricostruire progetti integrati di realizzazione di
componenti aerospaziali, che abbracciano l’intera filiera. Per questo motivo, si registra
una tendenza all’integrazione delle proprie risorse e processi produttivi, al fine di
realizzare la complementarietà in un prodotto finale complesso ed altamente
tecnologico;
o caratteristiche della domanda, estremamente concentrata in un numero limitato di
soggetti economici. Inoltre, una componente fondamentale del settore include prodotti
afferenti al comparto della difesa, di esclusivo interesse per il cliente pubblico.
• Fattori istituzionali, che attengono alle:

69
Dr Ray Kingcombe Deputy Director Technology Aerospace Marine & Defence, Department of Trade andIndustry,
Member States Workshop “Developing New Member States’ Capabilities In Aeronautics Research” 8 September 2005
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o

o

modalità di erogazione di finanziamenti, da parte di enti prevalentemente pubblici, che
danno origine a modalità di assegnazione su appalti che prevedono la costituzione di
consorzi integrati di imprese, piuttosto che di altre forme di integrazione;
barriere istituzionali e legali, con le quali si cerca di favorire il tessuto produttivo locale,
imponendo alle aziende estere di trasferire parte del valore aggiunto creato nel paese
ospitante (es. chiedere di realizzare la produzione in JV con un attore locale e/o essere
obbligati ad impiantare stabilimenti produttivi ad-hoc sul territorio per la realizzazione
della commessa).

FIGURA 3.9 - FATTORI MACROAMBIENTALI

Fonte: Nostra elaborazione

In prima approssimazione, si rileva come i fattori macroambientali analizzati spingano le
imprese che operano nel settore a cercare modalità di superamento delle barriere, attraverso
forme più o meno avanzate di integrazione strategico-organizzativa. Più in dettaglio, l’elevata
integrazione, che sta caratterizzando sempre più la filiera in esame, verrà analizzata lungo due
dimensioni: inter-organizzativa e internazionale.

3.4.1 INTEGRAZIONI INTER-ORGANIZZATIVE
Per analizzare nel dettaglio le problematiche relative all’integrazione fra diverse aziende
aerospaziali dal punto di vista organizzativo, è opportuno ricordare le evoluzioni del settore
aerospaziale considerato da un punto di vista macro, per poterne derivare le trasformazioni subite
dalle singole organizzazioni e l’impatto sui rapporti esistenti fra di esse. A questo proposito, è
interessante notare come negli ultimi dieci anni, il settore abbia subito un profondo cambiamento a
livello strutturale e organizzativo, dovuto in primo luogo ad un importante processo di fusioni e
acquisizioni, che hanno contribuito a posizionare sul mercato grossi competitor (prime). Anche per
effetto del forte calo della domanda dei primi anni ’90, l’industria dell’aerospazio ha subito dei
significativi processi di ristrutturazione e consolidamento. Di conseguenza, ne è scaturita una
struttura concorrenziale costituita da importanti oligopoli di aziende globali ed integrate. La
costituzione di colossi operanti su più business dell’aerospace ha consentito alle imprese europee
di competere con le equivalenti Statunitensi. In particolare, si sono formati attori globali capaci di
competere con i colossi americani su un mercato aerospaziale che è sempre più globale. Come
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richiamato più sopra, le organizzazioni che rispondono alla necessità di integrazione riescono a
conseguire vantaggi competitivi in virtù di:
a) dimensioni tali da sfruttare le economie di scala e sostenere in crescenti investimenti in
R&D;
b) competenze tecnologiche e sistemistiche avanzate;
c) capacità di svolgere il ruolo di global contractor su commesse di grandi dimensioni e
complessità;
d) forti capacità di lobby determinata, a volte, anche da un significativo sostegno governativo.
A titolo esemplificativo, è utile richiamare alcune delle operazioni di fusione e acquisizione nel
mercato statunitense ed europeo, che hanno determinato la nascita dei colossi che attualmente
dominano il mercato aerospaziale. In particolare, negli USA, dal processo di concentrazione sono
emersi tre sistemisti globali (Boeing, Lockheed Martin e Northrop) ed uno specialista di sistemi
elettronici (Raytheon). Nel contesto europeo, invece, il processo di concentrazione è rimasto
localizzato in specifici ambiti nazionali, portando alla nascita di campioni nazionali come BAE
Systems (UK) e Finmeccanica (I), mentre nel caso del gruppo EADS sono coinvolti diversi Stati.
Inoltre, Thales costituisce un gruppo multidomestico di matrice Francese, specializzato
nell’elettronica per la difesa.
Tali processi riorganizzativi hanno determinato un trend che ha avuto ripercussioni indirette
anche sulle imprese di minori dimensioni, che comunque mantengono un rapporto costante con i
grossi player, con i quali anzi hanno un rapporto di quasi dipendenza. In realtà, il settore è
caratterizzato da una rete integrata di imprese, collegate da una serie di alleanze, joint venture,
consorzi internazionali e accordi di collaborazione (partnership). A titolo esemplificativo, è inutile
far riferimento al gruppo Finmeccanica e al complesso sistema di partnership che costituisce la
rete inter-organizzativa che lo stesso ha sviluppato nel tempo a livello globale, nelle diverse aree di
business in cui opera (Figura 3.10).
FIGURA 3.10 - PARTENRSHIP GLOBALI DEL GRUPPO FINMECCANICA
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Fonte: Finmeccanica (Ottobre 2005)
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Space Systems
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3.4.2 INTEGRAZIONI INTERNAZIONALI
Il settore aerospaziale si caratterizza anche per un elevato e crescente livello di integrazione
globale tra gli attori delle differenti filiere nazionali, come mostrato dalla recente ondata di fusioni e
acquisizioni transnazionali che sta riguardando il settore. Queste operazioni vanno ricondotte nel
più ampio processo di riassetto del settore, investito da una serie di turbolenze ambientali e di
sfide competitive, che hanno imposto una radicale revisione dei fattori critici di successo e dei
principali business model.

142

TABELLA 3.11 - FORME DI INTEGRAZIONE E/O COLLABORAZIONE INTERNAZIONALI
Forme di integrazione e/o
collaborazione internazionali

Tipo di relazione economica

Modalità di implementazione

Interscambio di beni

Esportazioni dirette o indirette, Accordi
commerciali

Orizzontale

Integrazione di capacità

JV, M&A

Verticale

Fornitura di componente, sistema o
fase

JV e accordi commerciali

Inter-industriale

Interscambio tra diversi settori
industriali

Accordi commerciali

Cognitiva

Sviluppo, condivisione e
interscambio di conoscenze e
tecnologie

Accordi e JV

Commerciale

Fonte: Nostra elaborazione

Le possibili forme di integrazione, su cui è possibile far leva per lo sviluppo internazionale, sono
molteplici e prevedono un diverso grado di coinvolgimento organizzativo e/o finanziario. Queste
differenti categorie possono essere analizzate attraverso diverse dimensioni: forma di integrazione
e/o collaborazioni internazionali, tipologia di relazione economica sottostante, modalità di
implementazione (Tabella 3.11).
L’evidenza empirica ha dimostrato l’esistenza di una molteplicità di queste relazioni tra gli attori
della filiera laziale e gli altri protagonisti del mercato nazionale e/o internazionale. In tal senso, la
partnership diventa la modalità privilegiata di accesso a risorse immateriali quali competenze
tecniche e know how. Per poter sopravvivere le imprese del comparto aerospaziale devono essere
internazionali, in sintesi, esse si trovano ad operare e interagire con attori esteri:
• direttamente, sviluppando forme di collaborazioni/integrazioni con i grandi player
internazionali (es. Boeing, Airbus, EADS);
• indirettamente, fornendo un componente ovvero un sub-sistema ad un attore nazionale di
dimensioni elevate (Alenia Spazio, Avio, Agusta Westland) che a sua volta ha sviluppato
rapporti di interscambio con i soggetti esteri.
Per restare al contesto italiano, è interessante analizzare la configurazione della rete
internazionale che coinvolge la maggiore impresa aerospaziale nazionale, ovvero Finmeccanica
(Figura 3.12).
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FIGURA 3.12 - LA PRESENZA INTERNAZIONALE DI FINMECCANICA, 2005 (NUMERO DI UNITÀ)
FRANCE
5,950

U.K.
11,714

U.E.
60,490
U.S.A.
1,319
MEXICO
47

ASIA
327
OTHERS
(NOT SPECIFIED)
124

ITALY
42,325

BRAZIL
55

AUSTRALIA
295

Fonte: Finmeccanica (Ottobre 2005)

3.5 ANALISI DEI BUSINESS MODEL DEL CAMPIONE DI IMPRESE
Al fine di tenere in debita considerazione le dimensioni di integraziione organizzative ed
internazionali, e per meglio comprendere la struttura del business aerospaziale, è utile fare
riferimento al framework dei business model. Tale riferimento analitico consente, infatti, di
individuare le modalità di sviluppo delle strategie competitive delle imprese che adottano un
determinato modello di business, attraverso la descrizione dei processi che regolano l’offerta di
valore dalle imprese produttrici al cliente finale. Inoltre, lo strumento dei business model consente
di ottenere una raffigurazione degli scambi e delle relazioni fra tutti gli attori che lo compongono,
attraverso l’esplicitazione della direzione e dell’intensità dei movimenti di prodotti e di revenues fra
le aziende del business model. In questo modo, è generalmente possibile individuare la natura
delle relazioni tra tali agenti economici, e la distribuzione di potere di mercato fra di essi.
Con l’intento di applicare il framework analitico dei business model al settore aerospaziale, e
con particolare riferimento alle imprese laziali, abbiamo ritenuto significativo realizzare una
mappatura dei modelli di business, genericamente intesi, adottati dalle imprese aerospaziali laziali,
che sono integrate dal punto di vista organizzativo ed internazionale, come si è detto sopra. Per
poter generare tale mappatura, abbiamo selezionato due variabili che potessero significativamente
rappresentare una clusterizzazione dei business model. Tali variabili sono:
a) profondità di business del pool di imprese costituenti il business model, inteso come modello di
attuazione di uno o più progetti integrati volti alla realizzazione di una o più applicazioni
aerospaziali. In questo senso, e considerando la necessità specifica del settore di realizzare
forme di integrazione70, è possibile misurare la profondità di business come l’intensità di
partecipazione al pool di imprese, attraverso la forma contrattuale (ovvero modalità di
implementazione della relazione economica). Ne consegue che la profondità di business sarà
minima nel caso in cui sarà realizzata per mezzo di rapporti commerciali non strutturati, mentre
assume valori massimi in caso di operazioni di fusione e acquisizione;

70

Si vedano i paragrafi precedenti
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b) ampiezza geografica entro cui il modello si realizza, per cui si definisce una minima ampiezza
geografica nel caso in cui il modello sia limitato al livello nazionale, mentre è massimo in caso
di coinvolgimento in diversi continenti.

Profondità di business

FIGURA 3.13 - DEFINIZIONE DEI GLOBAL BUSINESS MODEL

Local
Integrated
Model

Global
Integrated
Model

Local
Specific
Model

International
Specific
Model

Ampiezza geografica
Fonte: Nostra elaborazione

Dall’incrocio di tali variabili è possibile individuare quattro tipologie di modelli di business, come
illustrato in Figura 3.13:
a) Local Specific Model (LSM), in corrispondenza di ridotta profondità geografica e modalità di
integrazione che prevedono limitato coinvolgimento organizzativo e finanziario;
b) Local Integrated Model (LIM), che insiste su un contesto geografico nazionale, ma
attraverso modalità di integrazione più complesse;
c) International Specific Model (ISM), in cui si rileva una dimensione extra-nazionale, ma le
organizzazioni coinvolte sono integrate attraverso relazioni non strutturate;
d) Global Integrated Model (GIM), che prevedono un elevato coinvolgimento organizzativo e
finanziario delle imprese coinvolte, su scala internazionale.
D’altra parte, la dimensione locale è legata prevalentemente all’esistenza di particolari
condizioni di sostegno della spesa pubblica allo sviluppo del business. In altri termini, date le
caratteristiche del settore, è possibile ritrovare modelli di business locali esclusivamente in Paesi
con un’elevata capacità di spesa pubblica nel settore aerospaziale (difesa). In particolare, quindi,
questi modelli possono essere adottati in Paesi come gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, l’India, il
Giappone. In contesti con stringenti vincoli di bilancio, come quello italiano, è più plausibile
individuare modelli di business di tipo internazionale.
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Profondità di business

FIGURA 3.14 - DIFFUSIONE DEGLI GIM E ISM NEL CAMPIONE DI IMPRESE AEROSPAZIALI PRESENTI NEL LAZIO
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Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

Contestualizzando tali osservazioni a livello regionale, sulla base dei dati raccolti tramite
interviste personali, emerge che la quasi totalità delle imprese si posiziona sulle tipologie di
business model di tipo internazionale. Infatti, se si prescinde da un 5% di imprese che dichiarano
di implementare business model caratterizzati da una limitata profondità (ad esempio accordi
commerciali contingenti) e che insistono su un area geografica locale (regionale o nazionale), la
netta maggioranza delle imprese intervistate mostra di adottare modelli di business internazionali.
Più in dettaglio, per il 15% delle imprese intervistate è possibile identificare modelli di tipo ISM, in
quanto si tratta di imprese che adottano modelli non integrati (ad esempio esportazioni), con un
basso livello di commitment nelle partnership internazionali. Di converso, nell’80% dei casi le
aziende sviluppano forme contrattuali che presuppongono relazioni più complesse e stabili
(accordi non equity, accordi equity, fusioni e acquisizioni) (Figura 3.14).
Alla luce di tali osservazioni, il focus di analisi viene concentrato sui due modelli di business
globali: GIM e ISM (lato destro della Figura 3.16), che sono oggetto delle analisi presentate di
seguito.

3.5.1 GLOBAL BUSINESS MODEL
Al fine di aumentare il livello di dettaglio, introduciamo nell’analisi un’ulteriore variabile, ovvero
la propensione a collaborare per innovare, che definiamo social R&D. Si intende, in tal modo,
includere nell’analisi la dimensione innovativa del modello di Business, in considerazione
dell’elevata significatività competitiva della propensione innovativa nel settore in esame, nonché
delle evidenze empiriche che suggeriscono una maggiore efficacia dei network collaborativi ai fini
innovativi. Per misurare la variabile social R&D, utilizziamo:
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•
•
•
•
•
•

accordi per la co-progettazione del prodotto/la definizione delle caratteristiche del servizio,
sviluppati con uno o più fornitori;
accordi per la co-progettazione del prodotto/la definizione delle caratteristiche del servizio,
sviluppati con uno o più clienti;
accordi per la co-progettazione del prodotto/la definizione delle caratteristiche del servizio,
sviluppati con altri partner industriali;
attività di ricerca di base e applicata, svolta con uno o più fornitori;
attività di ricerca di base e applicata, svolta con uno o più clienti;
attività di ricerca di base e applicata, svolta con altri partner industriali.

min

Social R&D

max

FIGURA 3.15 - TIPOLOGIA DI GLOBAL INTEGRATED MODEL /INTERNATIONAL SPECIFIC MODEL

International
Innovative

Global
innovative

International
Standard

Global
Standard

International

Global

Ampiezza di business
Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

Queste variabili permettono di identificare quattro tpologie di global business model:
a) International Innovative: Esportazioni ovvero accordi di tipo commerciale con un basso
grado di integrazione, ma con un elevato contenuto di attività di ricerca e sviluppo;
b) Global Innovative: Accordi non equity, equity ovvero fusioni e acquisizioni con un elevato
grado di integrazione finalizzati allo sviluppo di innovazioni ovvero all’individuazioni di
nuove aree di business;
c) International Standard: Esportazioni ovvero accordi di tipo commerciale con un basso
grado di integrazione con un limitato sforzo innovativo;
d) Global Standard: Accordi non equity, equity ovvero fusioni e acquisizioni con un elevato
grado di integrazione e una scarsa innovatività.
Nell’analisi delle imprese aerospaziali del Lazio, risulta una distribuzione fra modelli Innovative
e Standard come illustrato in Figura 3.16.
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FIGURA 3.16 - DISTRIBUZIONE DI MODELLI ISM E GBM
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Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

Tale analisi, in primo luogo conferma il carattere prevalentemente globale delle imprese
aerospaziali del Lazio. Inoltre, è possibile evincere un dato relativo alla partecipazione di tali
imprese ai network per lo sviluppo di innovazioni71. Infatti, la prevalenza di modelli di tipo global
innovative, illustrata dall’area colorata nella Figura 3.16, indica che la propensione all’innovazione
e la tendenza a stringere integrazioni organizzative con imprese internazionali sono fenomeni
connaturati al settore aerospaziale, per quanto attiene l’esperienza delle imprese laziali. In
particolare, l’internazionalizzazione e l’innovazione sembrano sostenersi vicendevolemente, in un
circolo virtuoso72. Infatti, se è vero che la realizzazione di modelli di business di tipo globale
sembra essere comune alla maggior parte delle imprese laziali che operano nel settore
aerospazio, sembra essere anche da notare che le imprese con una vocazione più marcatamente
globale (rispetto ad un approccio di tipo internazionale) sviluppino competenze o generino fattori
esperienza e di network tali da sostenere un’intensa attività innovativa che, in un settore in cui
l’innovazione costituisce un fattore critico di successo, può contribuire a determinare un vantaggio
competitivo per le imprese che adottano modelli di tipo global innovative.
Le caratteristiche del settore, unite alla necessaria dotazione di risorse e competenze,
impongono l’adozione di modelli di business che per mezzo di accordi di cooperazione più o meno
flessibili garantiscano l’accesso ai mercati internazionali e ai network di innovazione a livello
globale. In effetti, dai dati elaborati emerge che proprio l’utilizzo combinato di queste tre leve
strategiche – innovazione, internazionalizzazione e cooperazione – permette lo sviluppo della
posizione competitiva nel settore aerospaziale. Questo significa “sfruttare” appieno l’elevato grado
di internazionalizzazione del settore, considerando i diversi attori della filiera come partner con cui
promuovere programmi di cross fertilisation di risorse e competenze. A questo proposito, l’analisi
del settore aerospaziale laziale consente di interpretare i business model attuati dalle imprese
attraverso una duplice chiave di lettura. Infatti, se da un lato le realtà organizzative aerospaziali
esaminate dimostrano di aver adottato una vocazione internazionale, o anche globale, in piena
71

Per approfondimenti, si veda il paragrafo 3.1.
La relazione fra tendenza all’internazionalizzazione e capacità innovativa sarà analizzata da una diversa prospettiva
nel capitolo V dedicato al processo di internazionalizzazione delle aziende aerospaziali laziali.
72
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coerenza con la natura del settore di riferimento, è anche da notare come tali modelli di business
nella maggior parte dei casi non rispondono con altrettanta coerenza alle sfide innovative imposte
dal settore. D’altra parte l’innovazione non va intesa solo come fattore di competitività, ma anche
come volano per il rafforzamento della presenza nei mercati esteri. Infatti, solo la presenza di
questo forte network relazionale garantisce la sostenibilità della posizione competitiva sui mercati
internazionali. Invero, sono frequenti i casi di imprese laziali che collaborano fattivamente con
grandi gruppi esteri, con i quali stanno sviluppando programmi di co-progettazione del prodotto e
implementando accordi commerciali di lungo periodo. La vera sfida competitiva sta proprio
nell’arricchimento delle relazioni che si vanno ad instaurare con clienti, fornitori, partner industriali
e centri di ricerca. Ne consegue che lo sviluppo di business model di tipo global e innovative è una
condizione per sopravvivere alla competizione internazionale, ma la loro sostenibilità strategica di
lungo periodo dipende proprio dalla capacità dell’impresa di combinare le proprie risorse e
competenze con quelle dei propri partner per soddisfare le esigenze complesse che derivano da
una domanda che presenta sempre più carattere di globalità e da una forte esigenza di
innovazione di prodotto e di processo.
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4
4.1

IL CAPITALE RELAZIONALE DELLE IMPRESE AEROSPAZIALI NEL LAZIO∗
CAPITALE RELAZIONALE E LOCALIZZAZIONE

L’analisi del capitale relazionale aziendale sottende lo studio del grado di integrazione esistente
tra gli attori operanti all’interno della filiera aerospaziale nel Lazio. La comprensione delle
dinamiche di collaborazione e competizione tra tali attori, infatti, trova una efficace chiave di lettura
nel ruolo che il complesso dei legami economici e personali può svolgere nell’attività di impresa,
soprattutto ai fini del raggiungimento delle performance aziendali. A partire da queste
considerazioni, il presente capitolo, avvalendosi delle strumentazioni teoriche che la letteratura
internazionale ha sviluppato nel corso degli anni e dei dati raccolti tramite l’indagine empirica
condotta dal gruppo di ricerca, mira a fornire una mappatura dell’insieme delle relazioni che
connettono in network gli attori operanti del comparto aerospaziale, specificando anche la valenza
economica di questo particolare asset di impresa.
Per comprendere in profondità il capitale relazionale esistente e attivo tra gli operatori laziali
dell’aerospace, una prima analisi va esplicitata in termini di localizzazione degli attori stessi. Per
tale motivo la struttura del questionario utilizzato per la rilevazione empirica è stata orientata
dapprima all’identificazione – per ognuno dei soggetti intervistati – dei principali attori (clienti,
fornitori, partner e centri di ricerca) con cui il capitale relazionale si concretizza e della loro
localizzazione e successivamente si è scesi nel dettaglio di tali legami.
Le figure 4.1 – 4.4 forniscono la ripartizione geografica dei gruppi di soggetti con cui le imprese
del settore aerospaziale intrattengono relazioni economiche.
In dettaglio, la localizzazione dei clienti (Figura 4.1) presenta una significativa predominanza
della componente nazionale, rispetto a quella estera. La percentuale riferita ai clienti italiani, infatti,
è pari al 50% del campione di indagine, cui si aggiungono un 4% su base provinciale, un 5% su
base regionale e un 15% localizzato a livello cittadino. Il corrispondente valore per i clienti di
origine estera è invece pari al 26% delle risposte.
FIGURA 4.1- LOCALIZZAZIONE DEI CLIENTI

15%

26%

4%
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Città
Provincia
Lazio
Italia
Estero

50%

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

Maggiormente internazionalizzata appare la composizione del portafoglio fornitori, di cui un
37% è localizzato al di fuori dei confini nazionali (Fig. 4.2). Trovano invece localizzazione
∗

Il presente capitolo è stato redatto dal dott. Luca Pirolo.
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nell’ambito territoriale riferito alla provincia di appartenenza dei soggetti intervistati solo il 2% dei
fornitori con cui gli attori del campione oggetto di indagine intrattengono relazioni di lungo termine.
Completano il quadro i dati riferiti alla localizzazione metropolitana (15%), regionale (13%), e
nazionale (32%).
Il confronto tra i valori registrati per il portafoglio clienti rispetto a quelli ottenuti per il portafoglio
fornitori permette quindi di evidenziare una maggiore propensione all’internazionalizzazione degli
approvvigionamenti rispetto a quella commerciale. Questo, in altri termini, permette di fare anche
alcune ipotesi circa la strutturazione della filiera aerospaziale del Lazio che si presenta più densa
di attori nelle fasi a valle della sua filiera economico-produttiva rispetto a quelle a monte.
FIGURA 4.2 - LOCALIZZAZIONE DEI FORNITORI
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32%

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

Continuando nella disamina della localizzazione dei soggetti con cui le imprese del campione
intrattengono relazioni a carattere economico-commerciale, si evidenzia come per il segmento dei
partner si registri un forte grado di internazionalizzazione (Figura 4.3). Ben il 44% delle risposte
fornite dal campione di studio, infatti, indicano una localizzazione internazionale dei partner di
riferimento, cui segue l’ambito nazionale con oltre il 27% delle frequenze e quello cittadino con
oltre il 23%. Meno significative sono invece le percentuali riferite alla provincia e alla regione,
entrambe ferme al 2,27%.
FIGURA 4.3 - LOCALIZZAZIONE DEI PARTNER

23,86%
44,32%
2,27%
2,27%

Città
Provincia
Lazio
Italia
Estero

27,27%

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

Particolarmente interessante, infine, è la distribuzione su base geografica dei centri di ricerca
con cui le imprese del settore aerospaziale intrattengono relazioni. Tali centri, infatti, sono
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essenzialmente riconducibili all’ambito cittadino e a quello nazionale. La ragione, come è ovvio, è
da ricercarsi nel fatto che Roma costituisce la sede di numerosi centri di ricerca anche a valenza
internazionale, molti dei quali riconducibili anche alle attività di studio e ricerca di base ed applicata
realizzate dai numerosi dipartimenti universitari presenti sul territorio della città. Una percentuale
comunque significativa è anche quella riferita ai centri di ricerca esteri che assorbono poco meno
del 9% delle risposte.
FIGURA 4.4 - LOCALIZZAZIONE DEI CENTRI DI RICERCA
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Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

4.2

CAPITALE RELAZIONALE E ATTIVITÀ DI IMPRESA

Come anticipato in precedenza, il complesso delle relazioni che si instaurano su base
geografica tra attori interrelati dal punto di vista della filiera economico-produttiva rappresenta la
base di partenza per una più approfondita analisi dei legami economici e delle attività realizzate nel
network che da queste relazioni prende forma. Pur nella considerazione che tutti i soggetti con cui
la singola impresa si relaziona costituiscono una fonte di potenziale vantaggio e reddito, per effetto
dello sfruttamento del capitale relazionale che con tali soggetti si può instaurare, il presente lavoro
si concentra sullo studio dei legami con la clientela, in quanto, come dimostrato in numerosi studi,
sono proprio le relazioni dirette con il portafoglio clienti che permettono di comprendere in
profondità le origini del vantaggio competitivo aziendale.
Sotto questa prospettiva di ricerca, la figura 4.5 esplicita le attività che le imprese inserite nel
campione di analisi svolgono con i principali clienti di riferimento. Tali attività, pur nella loro
eterogeneità di modalità organizzative e contenuti, presentano quale comune denominatore la
ricerca di elementi di miglioramento e competitività del prodotto finale realizzato o del servizio
erogato. La modalità “Realizzazione prodotto/erogazione servizio su commessa” rappresenta il
maggiore strumento di collaborazione tra le imprese dell’aerospace e i loro principali clienti, con
oltre il 38% delle frequenze nel campione di studio; seguono, nella classifica delle attività più
frequentemente realizzate con i clienti, la realizzazione di accordi per la co-progettazione del
prodotto e la co-definizione delle caratteristiche del sevizio (16,67%) e la vendita di prodotti e
componenti innovativi (15,38%). Su quest’ultimo elemento le ragioni esplicative della scelta da
parte degli operatori intervistati vanno ricercate nella natura e nelle caratteristiche stesse del
settore di studio. Come evidenziato in più parti del presente lavoro, infatti, il settore aerospaziale
rappresenta uno dei principali settori ad elevato contenuto tecnologico nell’economia di molti paesi
a livello internazionale. In altri termini, innovazione e tecnologia rappresentano due dei principali
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fattori della competizione settoriale, pertanto il riconoscimento della loro importanza da parte di tutti
gli operatori della filiera costituisce, a sua volta, una fonte di vantaggio competitivo di primo rilievo.
Lo sviluppo di accordi commerciali di lungo termine e lo svolgimento in comune di attività di
ricerca applicata e di base costituiscono due ulteriori, significative modalità di collaborazione
all’interno del settore tra imprese fornitrici e loro clienti, con percentuali rispettivamente del 9% e
del 5%.
Minore interesse sembrano invece assumere le collaborazioni in termini di scambio di capitale
umano – specialmente per attività di ricerca – e di esportazioni, nella forma di accordi per
l’internazionalizzazione del portafoglio clienti.
FIGURA 4.5 - LE ATTIVITÀ SVOLTE CON I CLIENTI
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Accordi per la co-progettazione del prodotto/la co-definizione delle caratteristiche del servizio
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Accordi per l’esportazione del prodotto
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Partecipazione al capitale sociale
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Attività di ricerca di base e applicata
Altro

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

Come precedentemente indicato, il portafoglio clienti dell’impresa costituisce il principale
elemento di riferimento nello studio del capitale relazionale; tuttavia, nella disamina delle forme di
collaborazione che le imprese del settore aerospaziale nel Lazio intrattengono con altri attori
esterni, appare interessante indagare anche sulle relazioni intrattenute con i principali centri di
ricerca. Al riguardo, la realizzazione di accordi per la co-progettazione del prodotto o per la codefinizione delle caratteristiche del servizio rappresenta la modalità di collaborazione
maggiormente impiegata. In altri termini, i centri di ricerca con cui le imprese si relazionano sono
parte integrante del processo di ingegnerizzazione dell’output delle imprese intervistate, soprattutto
nell’ipotesi di colocalizzazione tra imprese e centri di ricerca.
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FIGURA 4.6 - LE ATTIVITÀ SVOLTE CON I CENTRI DI RICERCA
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Accordi per la co-progettazione del prodotto/la co-definizione delle caratteristiche del servizio
Sviluppo di accordi commerciali
Accordi per l’esportazione del prodotto/servizio
Costituzione di joint venture
Partecipazione al capitale sociale
Scambio di capitale umano
Attività di ricerca di base e applicata
Informazione sui mercati esteri
Supporto alla ricerca dei partner
Intermediazione con le istituzioni estere
Finanziamenti

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

Tali centri, inoltre, costituiscono per una significativa parte del campione lo strumento per
esternalizzare parte delle attività di ricerca di base e applicata o per avere accesso a forme di
finanziamento.
Al fine di verificare, anche empiricamente, il valore delle relazioni aziendali sul raggiungimento
dei risultati economici per l’impresa, è stato realizzato uno studio, prendendo in considerazione un
modello teorico largamente diffuso in letteratura che si fonda sulla teoria del social capital. Tale
teoria afferma appunto che l’insieme delle relazioni detenute da un soggetto rappresenta un asset
da questi sfruttabile per il raggiungimento di obiettivi personali. In termini aziendali, questo vuol
dire che il network di legami che legano la singola impresa alla filiera di appartenenza (ed in
particolare ai propri clienti) rappresenta uno strumento per il miglioramento dei risultati economici
dell’impresa stessa. Il modello teorico di riferimento per questa analisi prende le mosse dallo studio
del capitale sociale di impresa, suddiviso secondo tre dimensioni (Nahapiet e Ghoshal, 1998):
a) dimensione strutturale, che attiene ai legami sociali, nonché allo location dell’individuo in
una struttura sociale (Burt, 1992);
b) dimensione relazionale, rappresentata dagli asset radicati nelle relazioni - come la fiducia e
l’affidabilità (Fukuyama, 1995; Putnam, 1993) ;
c) dimensione cognitiva, legata alla condivisione di codici, norme, paradigmi e linguaggi
condivisi che facilitano la comprensione comune degli obiettivi e guidano il modo di agire nel
sistema sociale (Portes e Sensenbrenner, 1993).
La misurazione di queste tre dimensioni è affidata ad altrettanti indicatori di sintesi statistica la
cui identificazione deriva dall’impiego di una serie di items, inclusi nel questionario di rilevazione,
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orientati appunto alla quantificazione degli aspetti strutturali, relazionali e cognitivi del capitale
relazionale delle imprese intervistate. La tabella 4.7 fornisce una descrizione degli items impiegati
nella ricerca.
TABELLA 4.7 - GLI ITEMS IMPIEGATI NELLA RICERCA SUL CAPITALE RELAZIONALE
Dimensione
strutturale

La società ha tratto informazioni utili da questo cliente per lo sviluppo e/o la commercializzazione
di nuovi prodotti e brevetti
Questo cliente ha fatto conoscere la nostra società ad altre aziende/istituzioni così da espandere
delle relazioni utili per l’impresa (nuovi fornitori/clienti/dipendenti) .
Dimensione
La transazione che regola il rapporto con questo cliente non si basa su contratti espliciti e
relazionale
minuziosi, ma è regolata dalla prassi e si ripete in modo automatico anche senza rigore di
formalità (ad esempio a mezzo di conversazioni telefoniche casuali e non programmate).
Nella relazione con tale cliente, nessuna delle due parti ha mai effettuato richieste tali da poter
danneggiare seriamente gli interessi della controparte.
Dimensione cognitiva La comunicazione e lo scambio di informazioni con questo cliente avvengono senza difficoltà
Senza il supporto di questo cliente non possiamo/riusciamo a sviluppare la nostra presenza sui
mercati internazionali
Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

Il passo successivo nell’analisi statistica è stata l’elaborazione di una matrice dei dati,
strutturata in forma rettangolare, dove il numero delle righe indica il totale complessivo dei clienti
delle 40 imprese intervistate nel campione, mentre il numero delle colonne dà una
rappresentazione delle variabili descrittive del gruppo dei clienti e delle tre dimensioni del social
capital con essi sviluppato. Nel complesso, i clienti considerati ammontano a 198 unità.
La costruzione della matrice ha richiesto alcune accortezze: le variabili, infatti, sono state
sottoposte ad una attenta procedura volta alla sintesi delle informazioni. Dopo aver rilevato i singoli
dati per ognuno dei clienti di ogni impresa, si è proceduto a effettuarne la media, ponderata per il
numero dei clienti considerati. Il risultato finale è una sintesi del valore del social capital associato
ad ogni singolo cliente dell’impresa. Più specificatamente, data l’impostazione teorica iniziale per
cui il social capital risulta scomposto nelle sue tre componenti di dimensione strutturale,
dimensione relazionale e dimensione cognitiva, anche il calcolo della media ponderata è stato
basato su di essa. Nello specifico, a partire dagli items individuati nel questionario, si sono
calcolate tre medie ponderate, ognuna finalizzata a sintetizzare una delle tre dimensioni del
capitale sociale, in base alle misure utilizzate.
Sulla base di questa codifica delle informazioni raccolte, si è proceduto alla verifica della
proposizione di ricerca, secondo cui l’impiego del capitale relazionale costituisce un asset utile ai
fini delle performance aziendali. Operativamente si è quindi proceduto attraverso un’analisi di
correlazione e di regressione tra variabili dipendenti (risultato economico raggiunto in termini di
fatturato complessivo annuo) e variabili indipendenti (le tre dimensioni del capitale sociale).
Nel dettaglio, il coefficiente di correlazione di Pearson tra la dimensione strutturale del capitale
sociale e il fatturato realizzato su base annua dalle imprese intervistate presenta un valore pari a
0,379, con un significatività al livello 0,05 (2 code). Ciò sembra confermare chiaramente l’ipotesi
per cui il social capital ha un effetto positivo per l’impresa, in quanto la gestione del complesso di
relazioni con il proprio portafoglio clienti costituisce la base per un accrescimento delle
performance aziendali, in termini di fatturato di vendita. Il verificarsi di questa ipotesi, con un così
elevato indice di correlazione, merita tuttavia alcune riflessioni. La strutturazione delle domande
nel questionario impiegato nell’analisi empirica per la misurazione della dimensione strutturale del
social capital dell’impresa con la propria clientela, infatti, era tale da consentire una sintesi delle
relazioni con il portafoglio clienti non solo in termini di ricostruzione del network, ma anche in
riferimento al ruolo assunto da quest’ultimi per lo sviluppo aziendale. In sostanza, tale dimensione
consente di sintetizzare non solo i nodi del network che l’impresa detiene con i propri clienti, ma
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anche i vantaggi che da essi possono derivare. Tali vantaggi sono riconducibili a processi di
valorizzazione economica del proprio patrimonio di risorse relazionali per il lancio e la
commercializzazione dei prodotti aziendali che, in prospettiva, quindi, generano effetti positivi sulla
performance economica aziendale.
Anche la correlazione con la dimensione relazionale appare di segno positivo, anche se il livello
di significatività è inferiore rispetto al caso precedente. Tuttavia il verificarsi di un indice non
negativo (pari a 0,179) conferma l’esistenza di un legame di tipo diretto tra il fatturato d’impresa e il
sorgere di legami fiduciari che nel modello teorico impiegato nel presente lavoro erano la
manifestazione diretta della dimensione relazionale del capitale sociale.
In riferimento all’ultima dimensione del social capital (la dimensione cognitiva), va rilevato come
il coefficiente di correlazione di Pearson presenti un valore pari a 0,278, pertanto pare corretto
affermare che, per il campione analizzato, esiste un legame tra le performance di impresa e la
dimensione cognitiva del capitale sociale, rappresentata nel nostro schema dalla creazione di
obiettivi e valori comuni.
TABELLA 4.8 – MATRICE DI CORRELAZIONE
Fatturato
Fatturato

Dimensione Strutturale

Dimensione Relazionale

Dimensione Cognitiva

Correlazione di
Pearson
Sig. (2-code)
N
Correlazione di
Pearson
Sig. (2-code)
N
Correlazione di
Pearson
Sig. (2-code)
N
Correlazione di
Pearson
Sig. (2-code)
N

Dimensione
Strutturale

Dimensione
Relazionale

Dimensione
Cognitiva

,379
,016
40
,179

,185

,985
40
,278

,252
40
,341*

,334*

1,000

,082
40

,031
40

,035
40

,
40

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

Al fine di approfondire lo studio del legame tra le variabili precedentemente considerate, è stato
inoltre implementato un modello di regressione lineare multipla, in cui il fatturato di impresa è stato
posto quale variabile dipendente e le tre dimensioni del social capital quali variabili indipendenti.
La tabella 4.9 evidenzia i coefficienti risultanti dal calcolo della retta di regressione.
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TABELLA 4.9 - RISULTATI DELL’ANALISI DI REGRESSIONE: GLI EFFETTI DEL SOCIAL CAPITAL SULLA PERFORMANCE DI IMPRESA
Variabile
Dimensione strutturale del social capital
Dimensione relazionale del social capital
Dimensione cognitiva del social capital

.332
.128
.208

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

Con riferimento ai dati contenuti nella tabella precedente, le analisi statistiche confermano
quanto affermato in termini di correlazione tra le dimensioni del social capital aziendale e le
performance d’impresa. In particolare, dallo studio dei beta della retta di regressione si pone in
rilievo il ruolo di primo piano assunto dalla dimensione strutturale e da quella cognitiva del capitale
di relazioni. Questo dato è coerente con quanto affermato in precedenza: il portafoglio clienti delle
imprese del campione rappresenta un asset significativo per gli attori intervistati non solo in termini
di reddito che si genera dalle relazioni con essi intrattenute, ma anche e soprattutto in termini di
nuovi contatti che essi possono apportare alle imprese. In altre parole, i clienti con cui le aziende
del campione sviluppano relazioni a carattere commerciale fungono anche da ponte per il contatto
con nuovi soggetti (non solo clienti) che possono incrementare il network di riferimento. Questo
ruolo “ponte” risulta poi essere enfatizzato nei riguardi di quei soggetti con cui lo scambio di
informazioni e le relazioni avvengono sulla base di meccanismi di fiducia reciproca (dimensione
relazionale del capitale sociale) e attraverso schemi cognitivi comuni (dimensione cognitiva del
capitale sociale).
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5

PERCEZIONE E RUOLO DEL DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE∗

5.1 FORME DI DISTRETTUALIZZAZIONE PRODUTTIVA NEL SETTORE DELL’AEROSPACE
Ad un osservatore critico, l’analisi del settore dell’aerospace in ambito internazionale si
presenta in termini di studio un apparente paradosso. Il settore in oggetto, infatti, è universalmente
riconosciuto come uno dei principali settori a valenza internazionale, nel senso che i fattori di
internazionalizzazione che lo contraddistinguono sono numerosi e, allo stesso tempo,
costituiscono la base della sua rilevanza nell’ambito dell’economie di molte nazioni. Esempi più
evidenti di questi fattori di internazionalizzazione del settore sono riconducibili a: i) gli accordi su
scala internazionale nelle attività di ricerca e sviluppo di molte imprese settoriali, operanti anche a
diversi livelli della filiera economico-produttiva, ii) i contratti di sub-fonitura e sub-assemblaggio
nella produzione di aeromobili e satelliti, iii) gli scambi di conoscenze tra attori e iv), non certo per
l’ultimo, il mercato finale, caratterizzato a sua volta da indubbi elementi di internazionalizzazione.
A fronte di questa predominanza dei fattori internazionali, che emergono nell’analisi del settore,
l’evidenza empirica mostra segni di regionalizzazione di ognuno dei comparti in cui si articola
l’architettura settoriale. In altri termini, a livello internazionale è possibile rintracciare poli di
aggregazione delle attività dell’aerospace.
In realtà, questo apparente paradosso va spiegato in considerazione del fatto che il settore è
sottoposto alla pressione contemporanea di forze centripete e forze centrifughe di competizione
(Niosi e Zhegu, 2005). Le prime tendono a concentrare il settore, o almeno determinati comparti di
produzione e servizi, in aree geografiche delimitate, spesso riconducibili al territorio di una regione
o addirittura a quello metropolitano di una città; le seconde invece spingono nella direzione
opposta, ossia nella dispersione mondiale delle attività settoriali.
Esempi ed evidenze empiriche di forze centripete sono rintracciabili nei fattori caratteristici delle
forme di raggruppamento di imprese in aree geografiche ad alto contenuto di innovazione e
tecnologia. Ne sono un esempio le learning regions, i distretti industriali e i milieu innovateur, il
concetto di cluster o di socio-technical alignment e associational economy, les pôle de croissançe
e tutte le altre forme di aggregazione imprenditoriale su base geografica che, in ambito
internazionale, diversi autori hanno nel tempo identificato.
A livello di settore aerospaziale l’emerge di queste forze di natura centripeta spiega il
manifestarsi di numerosi centri di regionalizzazione delle attività produttive. Buona parte della
produzione mondiale di prodotti e servizi connessi con la filiera aerospaziale, infatti, è originata da
aree geografiche ben delimitate e note a livello internazionale. Tali aree costituiscono per le
economie locali una delle principali fonti di sviluppo e crescita sia economica, sia occupazionale,
come dimostrano i dati disponibili in tal senso sia nel continente americano (Tabella 5.1), sia nel
continente europeo (Tabella 5.2).

∗

Il presente capitolo è stato redatto dal dott. Luca Pirolo.
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TABELLA 5.1 - I POLI DI AGGREGAZIONE AEROSPAZIALE NEL NORD AMERICA
Area

Metropolitana

di

Stato

N. Posti di Lavoro
107.500

agglomerazione
1

Los Angeles

USA

2

Seattle

USA

95.500

3

Washington

USA

45.000

4

Wichita

USA

40.000

5

New York

USA

33.500

6

Montreal

Canada

26.000

7

Dallas

USA

24.500

8

Boston

USA

20.500

9

Philadelphia

USA

19.500

10

San Francisco

USA

19.500

11

Atlanta

USA

11.500

12

Toronto

Canada

8.000

Fonte: Niosi e Zhegu (2005)
TABELLA 5.2 - I POLI DI AGGREGAZIONE AEROSPAZIALE IN EUROPA
Stato

Principali cluster

1
2

UK
Francia

Bristol, Lancashire, Farnborough
Tolosa, Bordeaux, Ile-de-France

N. Posti di Lavoro

3

Germania

Bavaria, Amburgo/Brema

70.000

4

Italia

Torino, Milano, Napoli

39.000

5

Spagna

Madrid, Bilbao

18.000

6

Svezia

Linkoping, Goteborg

13.000

7

Olanda

Amsterdam

11.000

8

Belgio

Sonaca

7.000

9

Irlanda

Dublino

4.000

10

Portogallo

Lisbona

4.000

11

Austria

Vienna

4.000

12

Grecia

Atene

4.000

150.000
101.000

Fonte: Niosi e Zhegu (2005)

Tra le forze centrifughe che, invece, spingono verso la componente internazionale del settore in
esame ci sono alcuni fattori di valenza generale e che quindi, in quanto tali, influenzano
indistintamente tutti i settori, e altri fattori con caratteristiche industry-specific. Esempi del primo
tipo sono lo sviluppo sempre più diffuso di forme e modalità organizzative eterogenee del
commercio internazionale e l’ormai ben noto processo di globalizzazione dei bisogni e dei mercati.
A livello settoriale, invece, una valenza particolare è assunta dall’incremento dei costi di ricerca e
sviluppo. Nei settori ad alto contenuto tecnologico – quale appunto il settore dell’aerospace – i
livelli di investimento in innovazione richiedono fonti di finanziamento che spesso non sono
sostenibili dalla singola impresa o dal supporto di un’unica azione pubblica. Inoltre, le competenze
e conoscenze, soprattutto di carattere tecnico, sono talmente eterogenee e numerose da non poter
essere sempre tutte contenute nell’ambito dei confini di un’unica unità organizzativa. Sotto questa
prospettiva è dunque possibile leggere con maggior comprensione i processi di
internazionalizzazione degli accordi in ricerca e sviluppo, che consentono così ai contraenti da un
lato la ripartizione di investimenti e rischi e dall’altro l’integrazione delle specifiche competenze e
conoscenze.
Pur nel riconoscimento della valenza di tali forze centrifughe, che connotano il settore per una
evidente proiezione a livello internazionale73, il presente capitolo focalizza l’attenzione verso le
73
Per una dettagliata trattazione degli elementi che spiegano ed influenzano i processi di internazionalizzazione delle
imprese del settore aerospaziale, si rimanda alla Sezione III del presente lavoro.
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forze di origine centripeta che, come anticipato, spiegano le forme di distrettualizzazione produttiva
riscontrabili nel settore dell’aerospace.

5.2 IL RUOLO DEI DISTRETTI TECNOLOGICI
L’importanza che empiricamente le aggregazioni su base territoriale di imprese assumono
nell’economia di molte regioni e aree locali hanno assunto negli ultimi anni ha spinto i governi
centrali e soprattutto le amministrazioni locali a pianificare e implementare strategie finalizzate al
supporto della loro crescita dimensionale ed economica, nella prospettiva di ritorni occupazionali
ed economici per l’intero territorio.
In Italia, dopo un ampio riconoscimento attribuito ai distretti industriali, quali volano
dell’economia su base locale, l’interesse di studiosi e amministratori si è orientato verso il più
nuovo concetto di distretti tecnologici. La logica sottostante si basa sull’idea che quando in un
territorio si concentrano ricerca avanzata, capacità imprenditoriali e risorse finanziarie, si innesca
un circolo virtuoso che crea un vero e proprio sistema per l’innovazione. In questa prospettiva, il
tema dei distretti tecnologici ha ormai assunto nel dibattito economico e imprenditoriale un ruolo di
primo piano nella ricerca dei drivers esplicativi dello sviluppo economico territoriale.
Data la recente nascita della concettualizzazione del distretto tecnologico e l’eterogeneità che,
allo stesso tempo, investe il concetto stesso nelle sue più differenti sfaccettature a livello mondiale
non esiste una definizione comunemente condivisa, tuttavia esistono alcuni parametri che possono
essere assunti a criteri per la definizione ed identificazione dei distretti tecnologici, quali:
•
la specializzazione dell’area nelle attività ad alto contenuto tecnologico;
•
l’alta innovazione del sistema locale;
•
l’elevato numero di imprese high-tech;
•
la dinamica industriale di queste imprese;
•
il numero e grado di specializzazione delle risorse umane qualificate presenti nell’area;
•
la presenza di università e altri centri di ricerca pubblici e privati;
•
il tipo di cultura imprenditoriale.
Indipendentemente dai parametri di identificazione, la missione di un distretto tecnologico,
secondo le linee guida del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, va ricercata nel:
•
potenziamento della collaborazione con i governi regionali per sviluppare azioni di ricerca
come leva di crescita socio-economica del territorio;
•
potenziamento e realizzazione di reti di ricerca e innovazione diffuse su tutto il territorio
nazionale;
•
Incremento del tasso di valorizzazione dei risultati della ricerca con finalità economiche e
sociali74.
74

A questi parametri che identificano la vocazione del distretti, il MIUR ha aggiunto alcuni criteri alla preesistenza dei
quali è subordinato il riconoscimento ministeriale del distretto stesso:
•
presenza di un progetto strutturato sostenuto da opportuni studi e analisi di base sulla missione del distretto;
•
Coerenza del progetto con le “Linee Guida del Governo per la ricerca 2003/2006” con le quali sono stati identificati i
settori strategici di intervento per il sistema paese, e nell’ambito di questi l’identificazione di una specifica filiera
produttiva in cui il distretto dovrà operare;
•
Presenza di attori pubblici che hanno raggiunto posizioni di eccellenza nel settore specifico;
•
Esistenza di una struttura di “governance” tale da garantire la piena partecipazione delle forze produttive,
scientifiche, tecnologiche e sociali nella promozione e nella gestione delle azioni del distretto;
•
Apporto di competenze e di finanziamenti pubblici e privati e il previsto intervento di attori significativi del sistema
finanziario a livello regionale (fondazioni bancarie, fondazioni private, strutture di “venture capital”, dedicati in
prevalenza a fornire “seed capital” e finanziamenti “early stage” ad aziende nascenti sul territorio ed aventi
focalizzazione nella filiera del distretto;
•
Definizione di una entità giuridica responsabile del coordinamento delle iniziative;
•
Previsione a medio-lungo termine dell’autosostenibilità del distretto.
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5.3

IL DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DEL LAZIO

Il 30 giugno 2004 la Regione Lazio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca hanno firmato l’accordo di programma quadro per la
costituzione, nel territorio regionale, di un Distretto Tecnologico Aerospaziale, quale momento
attuativo di una serie di iniziative intraprese dagli enti regionali, insieme a istituti finanziari, centri di
ricerca, università e imprese high-tech. Il Lazio, infatti, con i suoi oltre 30.000 addetti, un fatturato
annuo pari a 5 miliardi di euro e la presenza di 200 aziende di dimensioni rilevanti, costituisce
un’area di assoluto rilievo internazionale nel settore dell’Aerospazio. Le imprese che vi operano
sono connotate da elevate capacità tecniche, alta qualità produttiva e forte diversificazione delle
attività per progetti di grande rilevanza.
La nascita del Distretto tecnologico aerospaziale si configura quindi come un momento di
concreta attuazione della politica innovativa regionale, nella quale cooperano governo, imprese ad
alta tecnologia, istituti finanziari, università e centri di ricerca.
Le principali concentrazioni di imprese si presentano in diverse aree di eccellenza industriale:
•
Frosinone e Anagni, dove si concentrano le attività di progettazione e produzione di
componenti e sottoinsiemi di velivoli ed elicotteri e di manutenzione, revisione e
ammodernamento di elicotteri per le Forze armate e gli Enti governativi italiani ed esteri;
•
Latina, nel cui territorio sono localizzate le imprese impegnate nella progettazione e
realizzazioni di strutture aeronautiche e sistemi di equipaggiamento destinati ai velivoli civili
e militari;
•
Colleferro, comune dove sono insediate le imprese focalizzate nella progettazione di motori
a propellente solido e componenti dei vettori Ariane e Vega e nella realizzazione di parti
rilevanti dei lanciatori completi dei missili aria-aria e terra-aria.
•
Roma e Provincia.
L’area attorno alla capitale, in particolare, registra la presenza di realtà industriali altamente
qualificate. Tutto il tessuto delle piccole e medie imprese, infatti è dotato di un elevato patrimonio
tecnologico di tipo specialistico legato al settore spaziale: meccanica di precisione, meccanicaelettronica, elettronica avanzata, materiali speciali, informatica. Tale patrimonio, a sua volta,
costituisce allo stesso tempo il volano e l’indotto delle azioni realizzate dalle grandi imprese
(impegnate come prime contractor e integratori di sistema su progetti a livello nazionale e
internazionale), che ha come positiva ricaduta l’incremento delle dimensioni aziendali e della
capacità
produttiva,
una
maggiore
forza
competitiva,
un
accresciuto
peso
nell’internazionalizzazione del mercato di riferimento.
Le principali concentrazioni di imprese si presentano in diverse aree di eccellenza industriale
quali:
•
Tiburtina,
•
Roma/Fiumicino,
•
Pomezia,
L’area industriale della Tiburtina si caratterizza per un tessuto produttivo variegato, formato sia
da grandi realtà industriali, sia da medie e piccole imprese, operanti nell’ambito del settore
spaziale, aeronautico e militare. In questo tessuto, si inserisce il Polo Tecnologico Tiburtino che
costituisce un’area di eccellenza con compiti di indirizzo, supporto e coordinamento per le PMI
locali, le grandi industrie, le università e i centri di ricerca impegnati nei settori aerospaziale, delle
telecomunicazioni e della multimedialità.
Nel suo complesso, l’area industriale della Tiburtina, grazie alla presenza di imprese
appartenenti al settore dell’aerospace e avionico, funge da elemento catalizzatore delle aziende
operanti nella maggior parte dei settori ad altra densità tecnologica.
L’area di Fiumicino, come è noto, deve la sua notorietà e la sua specializzazione settoriale
all’insieme delle attività che ruotano intorno al polo aeroportuale. La zona, infatti, rappresenta il
punto di riferimento per lo sviluppo e la gestione delle attività di ingegneria e manutenzione per la
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flotta del gruppo Alitalia, oltre che di numerose altre compagnie estere. Costituiscono fonti di
eccellenza settoriale anche il comparto delle attività di ingegneristica e manutenzione. Nel settore
settore dell’ingegneristica, l’attività è caratterizzata dall’utilizzo di soluzioni innovative e concetti
grafici all’avanguardia, sviluppati grazie all’applicazione di metodi sperimentali, come nel caso dei
simulatori delle attività di un’aerostazione; nel settore della manutenzione, l’area di Fiumicino
beneficia dell’indubbia esperienza maturata con le operazioni effettuate periodicamente sui velivoli
delle flotte in transito dall’aerostazione. L’alta specializzazione del personale impiegato, il forte
dispiegamento di mezzi tecnici e la presenza di infrastrutture adeguate, hanno garantito una
crescente sicurezza sul lavoro e una notevole efficienza produttiva.
Da ultimo, l’area industriale di Pomezia si caratterizza sia per la presenza di imprese leader in
alcuni comparti del settore aerospaziale75, sia per la localizzazione nell’area del Parco Tecnologico
di Castel Romano, dove si svolge l’attività del Csm (Centro sviluppi materiali), il più importante
centro di ricerca italiano sui materiali e tra i principali in Europa su quelli ferrosi e di nuovo tipo.
Nell’area sono localizzati Centri tecnologici specializzati (Cet), tra i quali la Tecma che, per le
dotazioni strumentali e per il complesso di competenze di cui dispone, si candida ad essere uno
dei principali snodi della ricerca e dello sviluppo nel campo dei materiali e nelle relative tecnologie
per il settore aereospaziale, anche in collaborazione con altri Enti nazionali (Asi, CIRA) ed europei
(Esa).

5.4

EVIDENZE EMPIRICHE DAL DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DEL LAZIO

Come visto nei paragrafi precedenti, le considerazioni teoriche e le evidenze empiriche
disponibili a livello internazionale mostrano l’importanza che i distretti tecnologici possono
assumere per lo sviluppo e la competitività – anche su scala globale – delle imprese ivi localizzate.
La ricerca ha voluto, pertanto, rilevare empiricamente il ruolo che il Distretto Tecnologico
Aerospaziale assume per la crescita aziendale locale, specificando i servizi offerti e/o attesi e,
soprattutto, la percezione che gli operatori hanno del Distretto nel suo complesso e delle
esternalità che esso può o potrebbe generare a beneficio degli attori settoriali.

5.4.1 OPERATIVITÀ ED ESTERNALITÀ DEL DISTRETTO
In prima analisi, va da subito posto in rilievo un punto di debolezza che inficia le potenzialità che
il Distretto potrebbe offrire, ossia la mancanza di un riconoscimento da parte delle imprese
intervistate delle attività operative del distretto stesso. Infatti, ben il 77,5% degli attori che hanno
partecipato all’indagine condotta nel settore aerospaziale laziale si dichiara scettico circa
l’esistenza di una effettiva operatività del Distretto, pur essendo a conoscenza della creazione di
questa istituzione (Tabella 5.3), a fronte di un 22,5% che, al contrario, attesta l’esistenza di
programmi d’azione e strumenti di politica industriale pianificati e implementati da questa
organizzazione.

75
Ne è un esempio la Marconi Selenia Communications, azienda che progetta e produce sistemi e apparati per
applicazioni avioniche e di comunicazione.
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TABELLA 5.3 - ESISTENZA OPERATIVE DEL DISTRETTO TECNOLOGICO DELL’AEROSPAZIO NEL LAZIO

Si
No
Totale

Frequenza
9
31
40

Percentuale
22,5
77,5
100,0

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionario

Si tratta di un dato che merita sicuramente una riflessione approfondita da parte delle istituzioni
locali, al fine di porre in essere i giusti correttivi necessari a dare concretezza a questo importante
strumento di politica industriale e ad incrementare la percezione che ne hanno gli operatori a cui il
Distretto stesso si rivolge.
A fronte di questa mancanza, tuttavia, va rilevato come le aspettative circa i vantaggi che il
Distretto – quale istituzione preposta allo sviluppo settoriale locale – può fornire agli attori locali
siano molto elevate. Su questo tema è stata fornita una lista di potenziali vantaggi derivabili dalla
presenza del Distretto tra cui le aziende intervistate hanno potuto esprimere le proprie preferenze
fino a un massimo di tre modalità. I risultati aggregati di queste scelte sono contenuti nella Tabella
5.4.
TABELLA 5.4 - VANTAGGI DEL DTA

Stimolo all'attività di ricerca e innovazione
Implementazione di una politica di sviluppo del settore aerospaziale
Infrastrutture tecnico scientifiche
Condivisione di conoscenza
Spin-off tecnologici
Riqualificazione del capitale umano
Maggiore potere contrattuale verso le istituzione finanziare
Nascita e sviluppo di nuove imprese
Diffusione delle best practice
Nessuna risposta

Frequenza Percentuale
24,16%
18,33%
16,67%
10,00%
6,67%
6,67%
5,00%
4,17%
3,33%
5,00%

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionario

In valore assoluto, i primi vantaggi individuati dalle aziende intervistate ricadono nelle attività di
stimolo alla ricerca e innovazione, che rappresentano anche la prima scelta espressa dai soggetti
intervistati, seguita dalla promozione nella condivisione di conoscenza tra gli attori locali. In questa
prospettiva, si può dunque affermare che il Distretto Tecnologico Aerospaziale viene percepito
come un potenziale attivatore di ricerca e sviluppo per le attività a forte contenuto tecnologico su
cui sono impegnate le imprese distrettuali, sia in riferimento a progetti di ricerca pubblica, attivati
dall’istituzione ed estesi ad altri operatori, sia in riferimento a progetti di finanziamento alla ricerca
privata.
Non a caso, infatti, altro importante compito, che nella percezione degli operatori del settore
intervistati dovrebbe essere assegnato al Distretto, è quello di sostegno alle attività di
“Implementazione di una politica di sviluppo del settore aerospaziale” e alle “Infrastrutture tecnicoscientifiche” (Tabella 5.4). In altri termini, uno dei principali ruoli assegnati al Distretto Tecnologico
Aerospaziale viene identificato nella funzione di regolatore e attuatore della politica industriale del
settore. Questo equivale ad affermare che l’Istituzione dovrebbe impegnarsi nello sviluppo di
strategie e nella pianificazione di strumenti e metodologie atte a supportare la crescita delle
singole imprese in esso operanti e del sistema aerospaziale regionale nel suo complesso. Tale
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affermazione porta alla considerazione che tra le imprese del settore si avverte in misura tangibile
la necessità di una regolamentazione di tipo istituzionale che possa integrare – in una logica di
sistema – le specificità e le competenze dei singoli attori soprattutto nel supporto alla competizione
internazionale.
Su questo fronte, l’operato del Distretto implica nella visione degli attori intervistati la creazione
di una fitta rete di rapporti e forme di partenariato pubblico-privato che – nel loro complesso –
potrebbero generare una forte condivisione della conoscenza maturata a livello individuale. Il
riferimento implicito, in questi casi, è da imputare a quella atmosphere che caratterizza tali
raggruppamenti di imprese, fornendo ai singoli attori, sul modello della più famosa Silicon Valley,
nuove fonti di apprendimento e di diffusione delle best practise maturate a livello individuale.
Ulteriori vantaggi associati all’operato attivo del Distretto vengono identificati nella realizzazione
di spin-off tecnologici (6,67%), considerati di fatto come la concretizzazione delle attività di stimolo
alla ricerca e innovazione, nella riqualificazione del capitale umano (5,00%), attraverso la
realizzazione diretta o in collaborazione con università tecniche e manageriali di corsi di
formazione avanzata. Anche l’incremento del potere contrattuale verso le istituzioni finanziarie
assume una valenza significativa, soprattutto in considerazione del fatto che il vincolo finanziario
rappresenta per le imprese settoriali uno dei principali ostacoli allo sviluppo internazionale. Da
ultimo, la nascita e sviluppo di nuove imprese (4,17%) e la diffusione delle best practise (3,33%)
sono gli ulteriori vantaggi associati all’operatività del Distretto.

5.4.2 DISTRETTO E STRATEGIE DI IMPRESA
È interessante notare come la percezione della mancanza di operatività del Distretto risulti
essere maggiore per quelle imprese che non sono impegnate in attività di internazionalizzazione
rispetto a quelle con un orientamento su scala internazionale (Tabella 5.5) e per quelle che non
hanno adottato tale strategia per favorire il processo di innovazione aziendale rispetto a quelle che
hanno agito in tal senso (Tabella 5.6). Una lettura in negativo di questi dati potrebbe far intendere
che la mancanza di un supporto istituzionale al processo di internazionalizzazione e di innovazione
aziendale può costituire un vincolo per le imprese allo sviluppo all’estero e/o all’investimento in
attività di ricerca e sviluppo. Tale affermazione, difatti, è in linea con i vincoli allo sviluppo
internazionale delle imprese dell’aerospace che, come specificato più in dettaglio nel capitolo 6
individuano nelle carenze competitive, dimensionali e finanziare i principali ostacoli all’espansione
oltre confine. In questa prospettiva, lo sviluppo di strumenti e linee di politica industriale ad-hoc,
pianificati e realizzati da un soggetto istituzionale quale il Distretto Tecnologico potrebbe costituire
un importante volano per l’incremento delle competitività delle imprese dell’area.
TABELLA 5.5 - TAVOLA DI CONTINGENZA STRATEGIA
ESISTENZA OPERATIVA DEL DTA

Innovazione/Internazionalizzazione

DI INNOVAZIONE FINALIZZATA AL PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

Si
No

Totale
Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionario
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Esistenza operativa DTA
Si
No
5
15
4
16
9
31

Totale
20
20
40

-

TABELLA 5.6 - TAVOLA DI CONTINGENZA
ESISTENZA OPERATIVA DTA

STRATEGIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE FINALIZZATA AL PROCESSO DI INNOVAZIONE

Esistenza operativa DTA
Si
No
Internazionalizzazione/Innovazione

Totale

Si

3

11

14

No

6

20

26

9

31

40

Totale

*

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionario

Per meglio comprendere i vantaggi che il distretto potrebbe apportare ai processi di
internazionalizzazione e di innovazione aziendale, è possibile considerare i valori riportati
rispettivamente nelle tabelle 5.7 e 5.8, dove le due strategie sono messe in relazione con i fattori
precedentemente indicati quali esternalità positive dell’operare del Distretto.
Dalle elaborazioni ottenute sui dati raccolti nell’indagine appare evidente come, al di là di
un’ovvia correlazione tra i vantaggi del distretto in termini di “attività di ricerca e innovazione” e
implementazione di strategie di innovazione finalizzate all’avvio o al miglioramento del processo di
internazionalizzazione aziendale, per le imprese non impegnate in questa strategia i maggiori
vantaggi derivanti dall’operatività del distretto sono rintracciabili negli strumenti di politica
industriale che il Distretto potrebbe implementare a supporto degli attori locali. A tali strumenti, che
vengono comunemente fatti ricadere nelle tradizionali linee di sviluppo economico e crescita
settoriale, sono affiancati nelle richieste delle imprese intervistate le politiche infrastrutturali,
attraverso il supporto e il finanziamento delle infrastrutture tecnico-scientifiche. Parimenti
importanti sono percepiti i vantaggi associati alla promozione di network interaziendali per la
condivisione di conoscenza e la possibilità di acquisire, grazie a questo network, un maggior
potere contrattuale verso le istituzioni finanziarie.

Vantaggi del DTA

TABELLA 5.7 - TAVOLA
VANTAGGI DTA

DI CONTINGENZA STRATEGIA DI INNOVAZIONE FINALIZZATA AL PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

Condivisione di conoscenza
Diffusione di best practice
Nascita e sviluppo di nuove imprese
Attività di ricerca e innovazione
Spin-off tecnologici
Maggiore potere contrattuale verso le
istituzione finanziare
Politica di sviluppo del settore
aerospaziale
Riqualificazione del capitale umano
Infrastrutture tecnico scientifiche
Nessun altra
Totale

Strategia di innovazione finalizzata al processo di
Internazionalizzazione
Si
No
6
6
2
2
3
2
14
15
5
3

-

Totale
12
4
5
29
8

6

6

10

12

22

5
10
5
60

3
10
1
60

8
20
6
120

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionario

Considerazioni sostanzialmente analoghe si possono trarre in riferimento alle esternalità del
Distretto per le imprese impegnate in strategie di internazionalizzazione come strada per avviare o
migliorare i propri processi di innovazione (Tabella 5.8)
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Vantaggi del DTA

TABELLA 5.8 - TAVOLA DI
AZIENDALE - VANTAGGI DTA

CONTINGENZA STRATEGIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE FINALIZZATA AL PROCESSO DI INNOVAZIONE

Condivisione di conoscenza
Diffusione di best practice
Nascita e sviluppo di nuove
imprese
Stimolo all'attività di ricerca e
innovazione
Spin-off tecnologici
Maggiore potere contrattuale
verso le istituzione finanziare
Politica di sviluppo del settore
aerospaziale
Riqualificazione del capitale
umano
Infrastrutture
tecnico
scientifiche
Nessun altra
Totale

Strategia di internazionalizzazione finalizzata al
processo di innovazione aziendale
Si
No
3
9
3
1

Totale
12
4

1

4

5

9

20

29

3

5

8

1

5

6

12

10

22

3

5

8

6

14

20

1

5

6
120

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionario

Anche in questo caso, infatti, si rileva un interesse da parte delle imprese non impegnate nella
strategia descritta verso il Distretto quale istituzione preposta ad un duplice compito:
•
da un lato porsi quale soggetto attuatore di una serie di politiche industriali a supporto del
settore aerospaziale e delle infrastrutture tecnico-scientifiche;
•
dall’altro come istituzione promotrice di una serie di strumenti per la condivisione delle
conoscenze maturate a livello individuale dalle singole imprese intervistate.
Tali imprese, inoltre, si mostrano interessate anche verso altre esternalità che il Distretto può
offrire, specificatamente: spin-off tecnologici, riqualificazione del capitale umano e maggior potere
contrattuale verso le istituzioni finanziarie.
Perseguendo nella disamina del rapporto tra vantaggi offerti e/o potenziali del Distretto e
strategie adottate dalle imprese ivi localizzate, gli ultimi orientamenti strategici presi in
considerazione sono le strategie relazionali intraprese o come supporto al processo di innovazione
aziendale (Tabella 5.9) o come sostegno alla crescita internazionale (Tabella 5.10).
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Vantaggi del DTA

TABELLA 5.9 - TAVOLA DI CONTINGENZA STRATEGIA DI CAPITALE RELAZIONE CON ATTORI INTERNAZIONALI FINALIZZATA AL PROCESSO
DI INNOVAZIONE AZIENDALE - VANTAGGI DTA

Condivisione di conoscenza
Diffusione di best practice
Nascita e sviluppo di nuove
imprese
Stimolo all'attività di ricerca e
innovazione
Spin-off tecnologici
Maggiore
potere
contrattuale
verso le istituzione finanziare
Politica di sviluppo del settore
aerospaziale
Riqualificazione
del
capitale
umano
Infrastrutture tecnico scientifiche
Nessun altra

strategia di capitale relazione con attori internazionali
finalizzata al processo di innovazione aziendale
Si
No
7
5
0
4
3
2

Totale
12
4
5

15

14

29

6
3

2
3

8
6

13

9

22

2

6

8

9
2

11
4

20
6

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionario

TABELLA 5.10 - TAVOLA

Vantaggi del DTA

DI CONTINGENZA STRATEGIA DI CAPITALE RELAZIONE CON ATTORI ESTERI FINALIZZATA AL PROCESSO DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE AZIENDALE - VANTAGGI DTA

Condivisione
di
conoscenza
Diffusione di best practice
Nascita e sviluppo di
nuove imprese
Stimolo
all'attività
di
ricerca e innovazione
Spin-off tecnologici
Maggiore
potere
contrattuale
verso
le
istituzione finanziare
Politica di sviluppo del
settore aerospaziale
Riqualificazione
del
capitale umano
Infrastrutture
tecnicoscientifiche
Nessun altra

strategia di capitale relazione con attori esteri finalizzata al processo
di internazionalizzazione aziendale
Si
No
4
8

Totale

12

3
3

1
2

4
5

20

9

29

6
4

2
2

8
6

16

6

22

5

3

8

12

8

20

2

4

6

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionario

Per entrambe le strategie, al pari di quanto fatto in precedenza, sono state costruite le tavole di
contingenza sui vantaggi del Distretto Tecnologico dell’Aerospazio, soprattutto in riferimento alle
esternalità attese da parte di quegli attori attualmente non impegnati in questo tipo di strategia. La
logica pertanto è quella di individuare, secondo un procedimento in negativo, quali sono le
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condizioni al verificarsi delle quali si manifestano i presupposti per l’implementazione delle
strategie indicate da parte delle imprese distrettuali.
In riferimento alla strategia fondata sullo sfruttamento del capitale relazionale quale strategia
per favorire il processo di innovazione aziendale, le imprese intervistate vedono – in ordine
statistico – tra le esternalità offerte dal Distretto a sostegno di questa opzione:
•
lo stimolo alla ricerca e all’innovazione,
•
lo sviluppo delle infrastrutture tecnico-scientifiche,
•
il sostegno allo sviluppo del settore aerospaziale.
La scelta è coerente con gli obiettivi che la strategia stessa si propone di perseguire. I vantaggi
descritti, infatti, rappresentano una fonte di crescita e stimolo per le attività innovative di impresa e
costituiscono, allo stesso tempo, un’esternalità a completamento delle risorse aziendali disponibili
e impegnate in questo tipo di attività.
Da ultimo, la ricerca ha valutato anche il supporto che i vantaggi offerti dal Distretto Tecnologico
dell’Aerospazio possono fornire alle strategie di crescita internazionale delle imprese guidate dallo
sfruttamento del capitale di relazioni che queste possiedono. Sul tema, oltre il consueto
riconoscimento al vantaggio rappresentato dallo stimolo alle attività di ricerca e innovazione, le
imprese intervistate individuano nella condivisione di conoscenza e nello sviluppo infrastrutturale le
principali fonti di vantaggio per l’implementazione della strategia in questione. Proprio la
condivisione della conoscenza, come mostrano i numerosi studi a livello internazionale in tema di
capitale relazionale, costituisce la base per l’accrescimento del set di relazioni aziendali e il suo
successivo sfruttamento per l’implementazione di strategia di crescita oltre confine.
Il riconoscimento che gli operatori del settore attribuiscono al Distretto in termini di istituzione
per la promozione e il supporto al network tra gli attori può essere desunto anche dalle risposte
date dalle imprese intervistate circa i vincoli all’internazionalizzazione. Come si vedrà, infatti, gli
elementi che impediscono alle aziende dell’aerospace operanti nel Lazio di espandere le proprie
attività oltre i confini nazionali, sono numerosi e riassunti in un complesso di vincoli di diversa
natura (vincoli finanziari, dimensionali, competitivi, culturali e relazionali). Questo equivale ad
affermare che ad oggi non sono presenti quei presupposti che, in termini di dimensione e
competitività aziendale, risorse finanziare, orientamento culturale degli imprenditori del settore e
capitale relazionale tra essi, favoriscono l’espansione internazionale delle imprese.
Chiaramente, come è facile immaginare, la presenza e l’operatività di questi vincoli è
maggiormente sentita da parte di quei soggetti che non percepiscono una presenza attiva del
distretto. Ad esempio, come indicato in Tabella 5.9, ben il 65% delle risposte correlate circa
l’esistenza di un vincolo culturale all’internazionalizzazione e l’assenza di operatività del distretto è
indirizzato verso questo problema. Allo stesso modo, anche in riferimento al vincolo relazionale la
maggior parte delle risposte ottenute nella tavola di contingenza indicata in Tabella 5.11
presentano questo tipo di orientamento.
TABELLA 5.11 - TAVOLA DI
OPERATIVA DEL DISTRETTO

CONTINGENZA

Esistenza
operativa
del DTA

VINCOLO CULTURALE

E

RELAZIONALE

Si

Vincolo
Si
0%

Culturale
No
23%

No

13%

65%

ALLA CRESCITA INTERNAZIONALE E ESISTENZA

Vincolo Relazionale
Si
No
10%
13%
15%

63%

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionario

Si tratta di dati significati, soprattutto se letti nella prospettiva delle attività programmatiche che il
Distretto dovrebbe pianificare. In dettaglio, infatti, è interessante sottolineare come il supporto alla
ricerca e innovazione sia la prima risposta identificata dagli attori del settore quale strumento che il
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Distretto Tecnologico dell’Aerospazio dovrebbe sviluppare per consentire il superamento delle
differenti tipologie di vincoli all’internazionalizzazione individuati dalla ricerca.
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6

LA COLLABORAZIONE UNIVERSITÀ-AZIENDE: IL RUOLO DELLA FORMAZIONE
SPECIALISTICA76.

Il dinamismo e la vivacità economica, produttiva e tecnologica caratterizzanti l’industria
internazionale dell’aerospazio fanno della rapidità di risposta e anticipazione del cambiamento
tecnologico una delle principali leve di successo per gli attori77. Infatti, nel panorama europeo e
mondiale, l’industria aerospaziale si afferma come uno dei settori hi-tech a maggiore intensità di
ricerca e sviluppo, formazione e riqualificazione del personale78, e le imprese appaiono alla
continua ricerca di giovani ingegneri e operatori specializzati79, contesi anche da attori di settori
tecnologicamente complementari o vicini, quali l’industria automobilistica, meccanica, energetica,
elettronica e informatica.
La domanda di forza lavoro nel settore si è rivolta da sempre verso profili professionali ad
elevata qualificazione e propensione innovativa (ingegneri, tecnici specializzati, ricercatori,
designers), tendenza ulteriormente accentuata dalla dimensione globale assunta dal confronto
competitivo/cooperativo, e dalla crescente complessità di sistemi, strutture e commesse
internazionali. Analogamente, di elevato profilo è la domanda di risorse umane espressa
dall’indotto dell’industria aerospaziale, comprendente fornitori e subfornitori, imprese di servizi, ma
anche centri di ricerca pubblici e privati, dipartimenti universitari, per le relative attività di ricerca,
formazione e consulenza.
Già la letteratura e i modelli di crescita endogena hanno individuato il vero motore dei processi
di crescita aggregati nella variazione (Lucas, 1988) e nello stock locale (Romer, 1990) di capitale
umano, inteso quale disponibilità di forza lavoro istruita e competente, indispensabile per cogliere
le nuove opportunità offerte dal progresso tecnologico. In tal senso, la presenza in un dato
territorio di società research o technology intensive, poli tecnologici e università, è stata
diffusamente interpretata dalla teoria economica come un fattore di spinta all’innescarsi di circoli
virtuosi e meccanismi di auto-alimentazione nella produzione e diffusione dell’innovazione,
attraverso la leva del capitale umano. In altri termini la competitività di alcuni settori viene spiegato
proprio da una forte integrazione tra componenti capital intensive e labour intensive.
A livello di risorse capital intensive il settore aerospaziale, come molti altri settori hi-tech, mostra
una spiccata divisione (o disintegrazione) inter-organizzativa e internazionale della filiera
economico-produttiva e, all’interno delle sue fasi, della relativa catena del valore, e una notevole
concentrazione spaziale a livello internazionale, spiegata, a sua volta, dalla volontà delle imprese
di sfruttare le esternalità positive generate dalle economie di agglomerazione, in termini di
assorbimento di conoscenza80, tecnologie e best pratice, da imprese del medesimo settore o di
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Il presente contributo costituisce un approfondimento di una precedente ricerca, confluita nel Libro Bianco per la
candidatura di Roma a sede della Supervisory Autority del Sistema Satellitare Galileo, realizzato per conto della
Finanziaria Laziale di Sviluppo (Filas). Tale capitolo è da attribuirsi alla dott.ssa Concetta Galasso.
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Notevole è anche il sostegno, l’interesse e il coinvolgimento mostrato dai governi nei confronti dell’innovazione nel
settore aerospaziale, a causa dell’elevato impatto sociale dimostrato da tali innovazioni sia in campo civile che militare
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Secondo i dati 2003 dell’Agenzia Regionale di Sviluppo dell’Île-de-France, l’incidenza della spesa europea in R&D
rispetto al fatturato consolidato dell’industria si attestava al 14,5%, pari a circa 10,8 miliardi € in valore assoluto.
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Naturalmente si tratta prevalentemente ma non esclusivamente di ingegneri aerospaziali, in quanto il settore richiede
anche altri profili specialistici. Ciononostante, le principali istituzioni universitarie europee dotate di percorsi formativi
specificamente dedicati all'industria aerospaziale, e perciò collocate all’interno o in prossimità dei principali cluster del
settore, registrano una fuga di oltre il 50% dei propri ingegneri neo-laureati verso altri settori economici. In Italia, ci sono
almeno sette regioni i cui atenei offrono corsi di laurea in ingegneria aerospaziale e dell’aviazione, in particolare
Lombardia (171 corsi), Piemonte (136 corsi), Toscana (92 corsi), Lazio (120 corsi), Campania (109 corsi), Sicilia (16
corsi), Emilia Romagna (37). (Sviluppo Italia, 2004).
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In particolare la teoria distingue spillover intrasettoriali, spillover intersettoriali e spillover da fonti esterne di
conoscenza. I primi sono associati alle economie marshalliane di specializzazione e alla concentrazione spaziale di
imprese operanti nel medesimo comparto o in attività simili. L’accumulazione e sedimentazione di conoscenza procede
attraverso le relazioni tra imprese, clienti, fornitori e concorrenti, e assume conseguentemente una natura fortemente
localizzata e idiosincratica. Gli spillover intersettoriali sono invece legati al concetto di economie di varietà o di
urbanizzazione à la Jacobs, e si originano all’interno di importanti centri di eccellenza geografici o pocket of innovation, il
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settori complementari/similari, da università e altre strutture pubbliche e private di ricerca e
sviluppo81. Infatti, le attività innovative risultano particolarmente dispendiose ed esposte a rischi di
fallimento, con elevati sunk costs per le imprese, che solo la condivisione tra più attori può
attenuare.
Così, le recenti tendenze agglomerative registratesi in numerose regioni a vocazione
aeronautica e/o spaziale possono essere spiegate tanto dalla volontà delle imprese esogene di
accedere a bacini locali di forza lavoro altamente qualificata, esperta e competente, quanto da
un’esigenza di prossimità spaziale a importanti sedi di conoscenza, innovazione e tecnologie82,
attraverso le quali rafforzare la propria base di competenze tecnologiche o costruirne delle nuove.
Le università, e in generale tutto il mondo della formazione e della ricerca, possono offrire un
indubbio vantaggio alle imprese del settore, potendone rafforzare contemporaneamente sia le
competenze tecnologiche (fattori capital intensive) sia quelle umane (fattori labour intensive) Più
nel dettaglio, il contributo delle università e dei centri di R&D si estrinseca in attività di
brevettazione, concessione di licenze e altri diritti di sfruttamento delle opere dell’ingegno,
partecipazione a commesse di ricerca (di base e applicata) e consulenza, attività di formazione
post-laurea (dottorati di ricerca e formazione continua), creazione e stimolo agli spin-off, e in grandi
cui ampio portafoglio di attività innovative e tecnologiche stimola la reciproca fertilizzazione delle conoscenze e le
collaborazioni, gli scambi e le alleanze strategiche tra attori interni e esterni, nazionali e internazionali (Cantwell, 2001).
Infine, gli spillover di conoscenze e tecnologie da fonti esterne si riferiscono ai trasferimenti attuati da centri di ricerca
pubblici e privati, università e laboratori, opportunamente stimolati da politiche pubbliche di linkage creation tra università
e industria, tra scienza e mondo imprenditoriale (Feldman, 2000).
81
Grande interesse suscita il tema dell’internazionalizzazione della funzione R&D, la cui articolazione spaziale riflette
anche le specifiche attività da essa svolte. Nella ricerca di base, le economie di scala e lo scambio di informazioni tra i
gruppi di lavoro sono generalmente molto significativi, l’acquisizione e lo scambio di informazioni con soggetti esterni è
generalmente molto importante, di conseguenza tale fase tende ad essere maggiormente centralizzata o comunque
concentrata in contesti territoriali dove le tradizioni e le strutture di ricerca scientifica sono consolidate. Al contrario, la
ricerca applicata viene decentrata con maggior frequenza, poiché per lo sviluppo di nuovi prodotti o processi e
l’implementazione delle conoscenze tecniche di base, sono necessarie piccole unità di studio collegate alla struttura
produttiva o a quella in cui risiede il product manager. In breve si assiste ad un progressivo decentramento delle attività
di ricerca,verso aree diverse dal Paese della casa madre; tutto ciò avviene creando ex-novo centri di ricerca in altrettanti
poli di ricerca (non necessariamente localizzati nei Paesi industrializzati), oppure sfruttando le risorse e le esperienze
maturate da una sussidiaria (centro di eccellenza all’interno del gruppo) o infine acquisendo strutture di ricerca in altri
Paesi o aziende dotate di know-how e competenze nella ricerca.
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Le agglomerazioni di imprese ad alta tecnologia sono state analizzate in passato secondo vari framework teorici che
hanno dato maggiore o minore enfasi al ruolo delle Università e dei poli di ricerca nell’attrazione, localizzazione e
radicamento delle imprese. In particolare, tanto l’approccio marshalliano ai distretti, quanto quello perrouxiano ai poli di
crescita, negavano esplicitamente il rilievo delle politiche pubbliche e della presenza di un buon tessuto accademico ai
fini dell’agglomerazione e localizzazione industriale. Nel corso degli anni ’90 studiosi quali Feldman, Audretsch,
Henderson e altri, hanno dedicato maggiore attenzione agli spillover di conoscenza, e ai legami con università e centri di
ricerca, quali fattori esplicativi della agglomerazione in settori ad alta tecnologia. In tal senso le scelte localizzative delle
imprese sono fenomeni assets seeking e knowledge seeking. Su presupposti simili si basano le teorie sui poli di
innovazione regionali e nazionali, sviluppate da Cooke, Morgan, Lundvall, Howells e altri, secondo cui soltanto le aree
dotate dell’intero portafoglio di strutture di innovazione (università, centri di ricerca pubblici e privati, imprese hi-tech,
incentivi pubblici all’innovazione) sono in grado di attivare logiche sistemiche di interazione, scambio e comunicazione
tra gli attori.
Più di recente, nel corso degli anni ’80-’90, sono andati diffondendosi due nuovi modelli interpretativi dell’interazione
regionale tra attori della medesima filiera economica, secondo cui essa sarebbe giustificata in un caso dalla creazione di
legami scientifico-tecnologici tra imprese hi-tech e laboratori pubblici, dipartimenti e centri di ricerca universitari, nell’altro
dipenderebbe dall’internazionalizzazione dell’economia e dalla conseguente possibilità di sfruttare e replicare brevetti,
licenze, conoscenze e collaborazioni su scala mondiale. Da ultimo, l’approccio ai sistemi locali di innovazione enfatizza,
quali prerequisiti per l’agglomerazione delle imprese, la presenza di università, istituzioni pubbliche di ricerca, incentivi
pubblici e imprese hi-tech.
In sostanza, i principali fattori di attrattività, facilitanti l’agglomerazione di imprese ad alta tecnologia, si identificano con:
•
un sistema di istruzione superiore, efficace e efficiente, in grado di formare e attrarre localmente capitale umano,
•
idonee politiche di protezione delle innovazioni e della proprietà intellettuale,
•
presenza di grandi operatori e, dunque, di un vasto bacino di forza lavoro,
•
politiche fiscali di agevolazione e supporto alle spese in R&D, alla produzione e alla creazione di nuovi stabilimenti
produttivi.
Altrettanto importate è il ruolo di incubatore svolto dai laboratori e dai centri di ricerca pubblici e privati, universitari,
industriali e statali, assolutamente centrale nel favorire start-up in settori ad alta tecnologia, caratterizzati da elevati profili
di rischio e elevata intensità di capitale.
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progetti dimostratori, creazione di business lab e incubatori d’impresa; in breve, spillover di
conoscenza e innovazione a beneficio di imprese, istituzioni e altri attori locali. In particolare, nel
settore aerospaziale, i legami università-imprese costituiscono i principali canali per spillover locali
di conoscenza, attraverso l’ingresso di laureati e capitale umano locale altamente qualificato e
specializzato, nelle imprese insediate. In altri termini, a differenza di altri settori hi-tech, in cui i
legami tra mondo accademico e industria avvengono per lo più attraverso incubatori di impresa e
spin-off, nel settore aerospaziale le imprese richiedono idee e risorse umane alle università,
rispondenti alle proprie criticità. Dunque sono spesso le stesse imprese aerospaziali ad attirare
nella propria orbita gravitazionale università e centri d ricerca pubblici, attivi nel settore
aerospaziale o in altri ad esso tecnologicamente collegati, e questi conseguentemente modificano
le proprie linee di ricerca o percorsi formativi in base alle esigenze di business e alle criticità
segnalate dalle imprese. L’atmosfera cooperativa che viene così a crearsi, consente di creare
localmente un vero sistema di innovazione, in cui università e laboratori pubblici assicurano
costantemente una base di conoscenze coerente e integrata con le esigenze dell’industria, e
provvedono gradualmente a diversificare e ampliare il proprio spettro di competenze e
specializzazioni. Tale processo di traduce nella creazione di un bacino di forza lavoro altamente
qualificata, con conseguente diffusione di tecnologie e conoscenze tacite insite nella risorsa uomo,
e complessivi fenomeni di spillover locali di tecnologie e know-how. Gli studenti costituiscono
l’interfaccia tra università e imprese, attraverso periodi di stage e formazione, assunzione o
consulenza nell’ambito di ricerche accademiche sperimentali. Contemporaneamente, il crescente
ricorso all’outsourcing sovranazionale da parte dei global player, anche nelle fasi di design e
ingegnerizzazione di prodotti e processi, o nelle attività di IT, crea nuove e rilevanti opportunità di
business e di conseguenza incoraggia fenomeni di spin-off dalle università e la costituzione di
incubatori di impresa all’interno delle stesse. Quanto detto sinora vale ancor più se riferito in
campo spaziale alla produzione di satelliti, prodotti molto complessi, la cui concezione e
realizzazione richiede un processo di continuo adattamento, fertilizzazione e interazione tra basi di
conoscenze e competenze eterogenee, attraverso confronti per lo più informali
Di conseguenza, il riconoscimento che a livello internazionale è attribuito al ruolo del mondo
accademico, quale sostegno dell’innovazione e della ricerca nel settore aerospaziale, ne fa uno dei
principali fattori di attrattiva territoriale, il cui grado di attrattività può essere misurato in funzione del
numero di università, dipartimenti e centri di ricerca pubblici e privati impegnati nel settore - o nei
suoi sub-segmenti – e della numerosità e composizione/specializzazione dei corsi di formazione
universitaria, post universitaria, manageriale e tecnica. Tale discorso trova conferma in quanto già
detto nel capitolo 8, dove si è evidenziato il giudizio positivo o molto positivo espresso dal 67,5%
del campione di riferimento circa la disponibilità di risorse umane qualificate, mentre un ulteriore
20% esprime in ogni caso una valutazione media in proposito; analogamente, per quanto riguarda
l’opportunità di sviluppare relazioni con università e centri di ricerca presenti sul territorio regionale
il 72,5% delle unità campionarie si esprime in maniera positiva o molto positiva, mentre un ulteriore
17,5% di giudizi rientra nella categoria media. In questo scenario, il territorio della regione Lazio
presenta elementi di notevole rilievo per l’attrazione di operatori nazionali e internazionali del
settore aeronautico, spaziale e aeroportuale, e il conseguente rafforzamento di fenomeni
agglomerativi di imprese grandi e medio-piccole, a livello locale, direttamente o indirettamente
riconducili al comparto aerospaziale.
Analogamente, in relazione alle possibili esternalità derivanti dalla costituzione di un Distretto
Tecnologico Aerospaziale nel Lazio, oltre il 24% delle imprese intervistate indica lo stimolo alle
attività di ricerca e innovazione, mentre circa il 16,7% concorda sulla possibilità di sviluppare
partnership per la realizzazione di infrastrutture tecnico-scientifiche condivise tra gli attori del
Distretto.
Nel Lazio, il sistema della conoscenza rilevante per il settore aerospaziale vanta un complesso
di organismi, punti di forza, qualificazione, tradizione, competenze tecnico-scientifiche di
eccellenza, tanto all’interno del tessuto produttivo locale, quanto presso le università e gli altri enti
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pubblici e privati di ricerca. In particolare, tale sistema è costituito da circa 1.000 ricercatori ed
esperti, coinvolti in attività di studio, sperimentazione e progettazione, e da oltre 2.000 specialisti
impiegati presso le unità locali delle imprese e degli enti privati (Sviluppo Lazio, 2004). Altrettanto
rilevante risulta la recente creazione di parchi tecnologici e scientifici in varie aree del territorio,
quali il Tecnopolo di Castel Romano, il Parco del Lazio Meridionale (PALMER) di Latina, e il Polo
Tecnologico Tiburtino (Roma), tutti impegnati in attività di trasferimento tecnologico e di
conoscenza, e atti a favorire o agevolare la co-localizzazione e lo sfruttamento di sinergie tra
imprese di settori tecnologicamente simili o complementari.

6.1 LA RICERCA: I DIPARTIMENTI UNIVERSITARI COMPETENTI E GLI ALTRI CENTRI DI RICERCA
REGIONALI.

Nelle attività di R&D connesse con la filiera aerospaziale sono impegnate numerose istituzioni
pubbliche e private, tra cui il Centro Sviluppo Materiali (CSM), l’ESRIN, l’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare (INFN), l’Istituto di Astrofisica Spaziale (IAS), l’Istituto d Fisica dell’Atmosfera (IFA),
l’Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario (IFSI), il Centro Compositi Aerospazio, l’ENEA, il
Centro Atena, e altri istituti del CNR e dell’ASI. Ad esse si affiancano le tre università pubbliche di
Roma e l’ateneo di Cassino, attraverso l’attività dei relativi dipartimenti e gruppi di ricerca
competenti.

6.1.1

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”.

All’interno della Facoltà di Ingegneria assumono particolare rilievo per il settore aerospaziale i
Dipartimenti di Ingegneria Aerospaziale e Astronautica, Meccanica e Aeronautica, Scienza e
Tecnica dell’Informazione e della Comunicazione (INFOCOM), e la Scuola di Ingegneria
Aerospaziale. Tali strutture sviluppano al proprio interno attività e progetti di ricerca precompetitiva
e applicata nel campo dei materiali e delle strutture, della sicurezza e controllo del volo, della
propulsione e del telerilevamento. In particolare si distinguono:
Il Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale e Astronautica, costituito nel 1983, è attualmente
coinvolto in contratti di ricerca e prestazioni professionali/consulenziali, per conto ESA e IASCA
(International Advanced Center for Space Applications), riguardanti rispettivamente sistemi elettrici
di potenza e strutture pneumatiche spaziali.
Inoltre, il dipartimento svolge autonomamente anche attività di ricerca con fondi interni e del
MIUR, o in cofinanziamento con il CNR e l’ASI, riguardanti fondamentalmente impianti e sistemi
aerospaziali, meccanica del volo e dinamica dei satelliti, costruzione e strutture aerospaziali,
motori ad ultrasuoni, materiali compositi e analisi termiche.
Il Dipartimento di Meccanica e Aeronautica, appare maggiormente impegnato sul fronte della
propulsione aerospaziale e della meccanica del volo, attraverso modelli di simulazione numerica
per flussi interni e combustione per applicazioni propulsive, attività sperimentali su propulsori
magnetoplasmadinamici (MPD) e chimici.
Nell’ambito del dipartimento in questione opera anche il Gruppo di Telerilevamento e
Osservazione della Terra, competente nell’acquisizione, elaborazione e interpretazione dati da
piattaforme remote, e nel loro successivo trasferimento e impiego nella gestione e controllo di
risorse naturali e attività umane.
Il Dipartimento di Scienza e Tecnica dell’Informazione e della Comunicazione (INFOCOM)
affronta lo studio teorico e applicato delle tecniche di informazione e comunicazione per il
telerilevamento e le telecomunicazioni, con specifica attenzione alle sorgenti dei segnali, e ai
mezzi di trasferimento e trattamento degli stessi.
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Nel filone di ricerche dedicato all’esplorazione e telerilevamento planetario il Dipartimento ha
partecipato alle missioni Cassini Huygens (in collaborazione con ESA, NASA e ASI), Rosetta
(ESA) e Mars Express (ASI).
In tema di osservazione terrestre, ha collaborato con Alenia Spazio nella progettazione,
dimensionamento e valutazione delle prestazioni di sistemi radar; con il CNR per la realizzazione
di studi sulle possibili interferenze o integrazioni GPS-Galileo e radar ad alta risoluzione per il
controllo del traffico aereo, mentre ha sviluppato internamente tecniche di elaborazione per
l’estrazione congiunta di immagini telerilevate per il monitoraggio ambientale di aree urbane e
traffico di superficie
La Scuola di Ingegneria Aerospaziale, all’avanguardia nel campo della cultura
missilistica/balistica e spaziale/astronautica, è stata istituita nel 1926 con ordinamento speciale, al
fine di promuove il progresso e la diffusione delle Scienze e delle Tecnologie Aeronautiche. La
Scuola è impegnata al contempo in attività didattiche e programmi spaziali operativi e di ricerca, di
assoluto rilievo in Italia e in Europa.
Strategico in tal senso è il Progetto San Marco, concepito e sviluppato nell’ambito della Scuola,
per la creazione di un Poligono di lancio in Kenya e di un Centro di Ricerche Aerospaziali. In
particolare, il Progetto San Marco ha consentito all’Italia di divenire il terzo paese, dopo Stati Uniti
e Unione Sovietica, ad effettuare con successo la progettazione, costruzione e messa in orbita di
propri satelliti scientifici ed il lancio di satelliti di altra nazionalità.
Il Centro di Ricerche Progetto San Marco (CRPSM), nato nel lontano 1962 come accordo di
cooperazione con la NASA per la messa in orbita del primo satellite europeo, è divenuto un centro
interdipartimentale dell’Università, e collabora attualmente con ESA, CNR, ASI, e altri atenei
americani e europei (Dallas, Michigan, New Hampshire, Max Planck Institut).
L’attività del CRPSM comprende: autonome attività di ricerca, collaborazioni nazionali e
internazionali in programmi di ricerca scientifica e tecnologica, gestione e sviluppo di studi per lo
sfruttamento dell’attuale patrimonio di risorse tecnologiche; supporto scientifico e tecnologico in
programmi spaziali. In particolare, il “Centro Spaziale Broglio” (Kenya) vanta una divisione mare e
una divisione terra, in cui si svolgono ricerche geofisiche e attività di supporto al lancio, nonché al
rilevamento e alla successiva gestione di dati.
Nella divisione mare sono comprese diverse piattaforme idonee al lancio orbitale e sub-orbitale
per scopi scientifici; grazie ad esse l’Italia – dopo gli USA e l’ex- Unione Sovietica - vanta una
struttura completa per la messa in orbita di satelliti per scopi pacifici. Infine, nella divisione terra,
accanto ad una stazione geofisica, esistono tre altre stazioni preposte all’acquisizione, ricezione,
registrazione e trasmissione in tempo reale di dati via satellite.
Presso tale centro sono svolte anche tutte le attività di ricerca accademica e i momenti di
formazione previsti dai master di secondo livello dell’Università “La Sapienza”, in materia di
controlli e interazioni termo-meccaniche; sviluppo di sensori; dinamiche orbitali; propulsione
elettrodinamica; traiettorie satellitari; aeronomia; telerilevamento.
Nell’ambito della Scuola di Ingegneria Aerospaziale dell’Università di Roma si è costituito il
Gruppo di Astrodinamica Università degli Studi la Sapienza (GAUSS), che, sin dai primi anni ’90
ha contribuito allo studio e determinazione dell’assetto di vari sistemi satellitari (San Marco, Sirio,
ITALSAT e Shuttle). Principalmente il GAUSS applica le proprie conoscenze tecniche e
scientifiche a vantaggio dei membri del team (tra cui ESA, Alenia Aerospazio e Selex Sistemi
Integrati - ex Alenia Marconi Systems, Telespazio, Oerlikon, le Università di Napoli e i Politecnici di
Torino e Milano) nell’ambito di collaborazioni, ricerche e consulenze, e in attività di formazione e
educazione spaziale. Tra i principali ambiti di interesse vi sono l’analisi delle orbite per il controllo
dei satelliti e il lancio di missili, lo studio e il monitoraggio dei detriti in orbita
I percorsi formativi offerti si avvalgono di esperienze pratiche in programmi didattici di
progettazione e costruzione di microsatelliti (UNISAT), osservazione e analisi orbitale dei detriti
spaziali (SPACE DEBRIS, ISIS), algoritmi di guida e controllo per missili (MOSCA).
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Infine, nell’ambito della missione ENEIDE, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, il
GAUSS ha promosso l’esperimento SPQR (Specular Point-like Quick Reference), volto a fornire
un riferimento luminoso puntiforme ad una stazione di terra, incaricata di fotografare la Stazione
Spaziale.

6.1.2

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”.

L’ateneo ha sviluppato forti sinergie con il mondo imprenditoriale e della ricerca pubblica
(imprese e consorzi privati, quali Alenia Spazio, Carlo Gavazzi Space, Space Engineering,
Telespazio), anche grazie alla presenza, nell’area di riferimento, di alcuni istituti del CNR, dell’ESA,
dell’ENEA e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). In particolare, assumono forte rilievo
per il settore aerospaziale le attività dei Dipartimenti di Fisica, Ingegneria elettronica e quelle del
Centro di Bio-Medicina Spaziale.
Il Dipartimento di Fisica, attivo nel campo della fisica della materia, dei sistemi complessi, nella
fisica teorica, nucleare e subnucleare, nonché nell’astrofisica e nella fisica spaziale, collabora
assiduamente con enti americani (NASA, Space Telescope Science Insitute) e russi, con l’INFN
(Gran Sasso e Frascati), il CNR, il Sincrotrone (Trieste) e altre università nazionali, per lo sviluppo
di strumentazione scientifica e di progetti di ricerca attinenti lo studio dell’antimateria e l’evoluzione
dell’Universo. Al suo interno operano circa 30 gruppi di ricerca teorici e sperimentali. Tra i suddetti
nuclei di ricerca è ricompresa anche un’unità facente capo al Consorzio interuniversitario per la
Fisica Spaziale (C.I.F.S.), cui aderiscono le università di Catania, Torino, Firenze, L’Aquila, Trieste,
Roma “La Sapienza”, Roma “Tor Vergata” e Milano.
Grazie all’attività del Dipartimento di Ingegneria Elettronica, l’Università di “Tor Vergata” è
presente anche nel campo della pianificazione di missioni e della progettazione e realizzazione di
sistemi per lo spazio. Spiccano in tal senso i contributi di alcune strutture sviluppatesi all’interno del
dipartimento in questione, quali il Laboratorio di Microelettronica e il Gruppo di Progettazione
Microelettronica. Le principali linee di ricerca comprendono sistemi tolleranti ai guasti con
utilizzazione di componentistica standard, sistemi elettronici spaziali e architetture di
comunicazione flessibile per il telecontrollo di apparati spaziali e il processamento di segnali su
satelliti per telecomunicazione.
Il Centro di Bio-Medicina Spaziale (CBMS), conduce ricerche in condizioni di micro-gravità (sia
in vitro che sull’uomo), circa il sistema cardiovascolare, respiratorio, endocrino, e neuro-fisiologico.
Nelle sue attività il Centro collabora attivamente con altri Enti e Università, nonché con l’ESA e le
agenzie spaziali tedesca e francese, e per le attività svolte ha conseguito importanti riconoscimenti
dalla NASA.

6.1.3

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “ROMA TRE”.

Presso la Terza università di Roma le attività di maggior interesse per il settore aerospaziale
fanno capo essenzialmente alle Facoltà e ai Dipartimenti di Ingegneria Aeronautica, Meccanica e
Industriale, Ingegneria Elettronica e al Dipartimento di Fisica.
La maggior parte dei progetti di ricerca risulta finanziato dall’ASI o cofinanziato dal MIUR, e si
concentra attorno ai Dipartimenti di Ingegneria. In particolare, le principali aree di interesse
comprendono algoritmi e modelli di simulazione numerica per l’analisi aerodinamica di elicotteri,
rotori, profili alari di varie dimensioni e la progettazione di veicoli spaziali.
L’attività scientifica del Dipartimento di Fisica si articola essenzialmente in fisica teorica,
nucleare e subnucleare, geofisica, fisica della materia, astrofisica e fisica dello spazio. Oltre ad
aver attivato importanti collaborazioni con le principali realtà imprenditoriali nazionali e regionali –
quali Alenia Aeronautica, Telespazio, e Selex, ex Alenia Marconi – il Dipartimento risulta
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stabilmente in contatto con autorevoli istituzioni scientifiche nazionali, tanto da ospitare al suo
interno alcune sezioni distaccate dell’INFN e del CNR, presso le quali circa trenta dipendenti dei
suddetti enti - tra ricercatori, tecnici e amministrativi - svolgono attività di ricerca nel campo delle
telecomunicazioni, dell’elettronica, della fisica spaziale e della fisica della materia.

6.1.4

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO.

Anche l’Università di Cassino garantisce un importante e positivo contributo in ambito
aerospaziale, attraverso progetti dedicati prevalentemente allo studio di materiali, costruzioni e
motoristica applicabili al settore. In particolare rileva in tal senso l’attività del Dipartimento di
Automazione, Elettromagnetismo, Ingegneria dell’Informazione e Matematica Industriale, e quella
del Dipartimento di Meccanica, Strutture, Ambiente e Territorio.
All’interno del Dipartimento di Automazione, Elettromagnetismo, Ingegneria dell’Informazione e
Matematica Industriale si sono costituiti diversi gruppi di lavoro e unità di studio, focalizzati su
problematiche specifiche, a vario titolo interconnesse con le esigenze di business del settore
aerospaziale. Le più importanti sono i Gruppi di Elettrotecnica, Telecomunicazioni e Elettronica
Applicata.
Il primo di essi, stabilmente in contatto con prestigiose istituzioni nazionali e internazionali,
risulta attivo nel campo della modellistica e progettazione di sistemi elettromagnetici complessi, dei
problemi inversi e della diagnostica elettromagnetica non invasiva, della modellistica di plasmi di
interesse termonucleare e dell’ingegneria dei reattori sperimentali per la fusione termonucleare
controllata. Dal canto suo, il Gruppo di Telecomunicazioni si dedica alla risoluzione di
problematiche di telerilevamento trasmissione e teoria dell’informazione (Elaborazione e
compressione del segnale SAR, tecnologie innovative per osservazioni radar-interferometriche del
terreno, tecniche per il miglioramento della definizione di immagini all’interno di strutture
monumentali, classificazione e segmentazione delle immagini). Infine, il Gruppo di Elettronica
Applicata, svolge ricerche sperimentali presso i laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
e collabora attivamente con la ST Microelectronics nello studio dei profili ottimi dei campi elettrici,
in grado di massimizzare la robustezza e l’affidabilità ai danni da raggi cosmici e più in generali in
ambienti radiattivi.
Analogamente, all’interno del Dipartimento di Meccanica, Strutture, Ambiente e Territorio,
operano varie sottostrutture, tra cui spicca il Laboratorio di Scienza e Tecnologia dei Materiali,
impegnato nello sviluppo di nuovi materiali per applicazioni ingegneristiche civili e industriali. In
particolare, conduce ricerche teoriche e sperimentali su aspetti chimico-fisici, meccanici e
tecnologici dei materiali, nonché sulla corrosione e protezione di prodotti, materiali generici o per il
restauro e conservazione dei beni culturali, materiali inorganici non metallici, strutturali e funzionali,
fonti primarie di energia e acque per uso industriale. I più importanti progetti in corso di
realizzazione riguardano innovazioni tecnologiche per la produzione di materiali ceramici tenaci, lo
smaltimento di sottoprodotti nocivi mediante ceramizzazione e l’individuazione di materiali ceramici
funzionali per accumulo dell'energia.

6.2

LA FORMAZIONE.

Le Università risultano altrettanto impegnate in attività di formazione avanzata, con oltre sei
corsi di Laurea, cinque corsi master e due programmi di Dottorato in discipline direttamente
connesse all’industria aerospaziale, o ad essa complementari o strumentali.
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6.2.1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Complessivamente l’Università La Sapienza può contare su oltre 100 tra docenti, ricercatori,
assegnisti e dottorandi, impegnati in attività di ricerca pre-competitiva e applicata in materia di
propulsione, strutture, avionica, sistemi, spaziali e aerodinamica.
Inoltre, buona parte degli 82 brevetti di proprietà dell’ateneo risultano suscettibili di applicazione
in ambito aerospaziale, in quanto attinenti la chimica e l’ingegneria dei materiali, l’ottica,
l’elettronica e l’elettro-ottica.
Sul piano della formazione, l’offerta dell’Università La Sapienza è senza dubbio una delle più
complete e strutturate, e si rivolge tanto a studenti di primo quanto di secondo livello, con punte di
eccellenza anche nel campo dell’alta formazione e specializzazione.
Sono stati attivati corsi di laurea di I livello in Ingegneria Aerospaziale e dei Materiali, nonché
corsi di laurea di II livello in Ingegneria Aeronautica, Ingegneria Spaziale e Ingegneria Astronautica
(Scuola di Ingegneria Aerospaziale), per la formazione avanzata nell’ambito aerospaziale e
astronautico, con specifico riferimento ai sistemi di trasporto, missioni e operazioni spaziali, e ai
satelliti e piattaforme, dalla progettazione alla costruzione e sperimentazione.
Un ulteriore corso di laurea in Ingegneria Astronautica (Scuola di Ingegneria Aerospaziale), è
specificamente dedicato agli studenti già in possesso di una laurea in ingegneria, ma che vogliano
dare un taglio specialistico alla propria formazione.
Presso la Scuola di Ingegneria Aerospaziale sono stati attivati, inoltre, un Dottorato di Ricerca in
Ingegneria Aerospaziale, particolarmente attivo nel campo dei materiali e strutture aerospaziali,
propulsione, sistemi e impianti, fluidodinamica e meccanica del volo, e due master di II livello,
rispettivamente in “Sistemi di Trasporto Spaziale” - fortemente legato all’attività operativa e di
studio del CRPSM e sponsorizzato dalla Vitrociset – e in “Satelliti e Piattaforme Orbitanti. In
particolare, quest’ultimo nasce dalla collaborazione tra la Scuola di Ingegneria Aerospaziale e
enti/aziende pubblici o privati, per rispondere alle esigenze di formazione avanzata in ambito
spaziale espresse da parte delle agenzie spaziali (es. ASI, ESA), degli altri organismi pubblici (es.
CIRA, ENAV, Ministeri, Regione Lazio, Aeronautica Militare Italiana, CNR) e delle imprese
aerospaziali interessate allo sviluppo di capacità tecniche e manageriali dei propri quadri direttivi
(Avio S.p.A., Alenia, Telespazio, Vitrociset, Polo Tecnologico Industriale Romano, Oerlikon
Contraves, Space Engineering, Aerosekur, CSM, ELV, e altre). Tale master affronta
prevalentemente temi legati al telerilevamento, alla navigazione satellitare e alla produzione,
progettazione e gestione di sistemi di trasporto spaziale. In relazione alle esigenze della didattica
l’organizzazione promuove ricerche, studi e collaborazioni con altri enti, industrie e Università
nazionali e estere nei vari campi.
Esiste infine un programma master di I livello in Compositi e Nanoteconologie per l’Aerospazio,
realizzato in collaborazione con AeroSekur, Agusta, Alenia Spazio, Alenia Marconi Systems,
Aviospace, CSM, CIRA, ENEA, INFN, Macotech, Ministero della difesa, Nanotech IT, Regione
Lazio e Sistema Compositi.

6.2.2 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”
Nonostante solo di recente siano stati attivati corsi specifici in ambiti direttamente o
indirettamente concernenti il settore aerospaziale, l’offerta formativa dell’Università di “Tor Vergata”
appare di sicuro interesse e attualità. Ad oggi esistono corsi di laurea di I e II livello in Ingegneria
Elettronica, riguardanti circuiti, sottosistemi e sistemi integrati per applicazioni in telecomunicazioni,
informatica e controlli, algoritmi e architetture per il trattamento dei segnali e dei dati, tecnologie
per la realizzazione di componenti microelettronici, optoelettronici e di potenza, nonché tecnologie
per la realizzazione di sensori, circuiti e sistemi integrati ad iperfrequenze per applicazioni terrestri
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e satellitari; corsi di laurea di I e II livello in Ingegneria dell’Automazione, per l’automazione del
movimento e la robotica industriale e spaziale; corso di I livello in Ingegneria Meccatronica o
Ingegneria per lo Spazio e l’Ambiente, in cui docenti, ricercatori e dottorandi realizzano attività di
sviluppo e progettazione di sistemi aerospaziali per il controllo ambientale, e di tecniche e
tecnologie per le telecomunicazioni e il telerilevamento con apparati spaziali; corsi di laurea di I e II
livello in Ingegneria delle Telecomunicazioni (sistemi di telerilevamento e trasmissione dei segnali).
Sono stati attivati, inoltre, due programmi master e due Dottorati di Ricerca.
Il master in Ingegneria dei Sistemi Elettronici Complessi, offre una preparazione scientifica ed
applicativa sui fenomeni fisici dei sistemi complessi e delle relative tecnologie per il
posizionamento spaziale di carichi paganti; particolare attenzione è rivolta ai campi della
radaristica, guida, tecnologie informatiche dedicate, strutture aerodinamiche, propulsione, aspetti
di sicurezza, logistici e di qualità. Prevalentemente l’università si avvale della collaborazione della
difesa, del Dipartimento di Elettronica applicata e di quello in Informatica e Automazione
dell’Università degli Studi Roma Tre e dell’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR.
Il master in Sistemi Avanzati di Comunicazione e Navigazione Satellitare è maggiormente
focalizzato su aspetti tecnici, progettuali, economici e manageriali dei più importanti ed innovativi
progetti aerospaziali al fine di formare professionalità in grado di comprendere, sviluppare e gestire
le problematiche e le opportunità di business legate alle telecomunicazioni spaziali e alla
navigazione satellitare, in grado di rispondere alle esigenze di mercato delle aziende.
Per quanto riguarda i Dottorati di Ricerca ne esiste uno in “Sistemi microelettronici rivelatori per
lo Spazio” - riguardante appunto la microelettronica e la componentistica per missioni spaziali e
sistemi di telecomunicazione e diagnostica ambientale - e uno in Ingegneria dei Materiali.

6.2.3 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “ROMA TRE”
Per quanto riguarda le attività didattiche e formative, è stato recentemente attivato un corso di
laurea di II livello in Ingegneria Aeronautica. Il corso sfrutta positivamente la collocazione
geografica dell'Ateneo, in vicinanza di strutture aeroportuali di importanza internazionale
(Fiumicino e Ciampino), ove operano molte compagnie aeree, nazionali ed internazionali, con
presenza di impianti per la manutenzione degli aeromobili (ALITALIA, AIRONE), organismi per il
collaudo e la certificazione di velivoli (RAI-ENAC), e di altri enti nazionali (es. l'ente nazionale per
la gestione dell'aviazione civile –ENAV).
Esistono poi corsi di laurea di I e II livello presso la nuova Facoltà di Ingegneria Meccanica, e
corsi di II livello in Ingegneria Elettronica con indirizzo in Elettronica dei Dispositivi (Sensori e
Rilevatori, Optoelettronica, Architettura dei Sistemi Integrati). Inoltre, la Facoltà di Fisica ha istituito
un master di II livello in Fotonica e Optoelettronica, volto a fornire un’approfondita preparazione sui
fenomeni fisici e le tecnologie associate alla generazione, modulazione, trasmissione e rilevazione
dei fotoni nell’ambito dei sistemi di comunicazione, misura ed elaborazione dei segnali.

6.2.4 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO
Dal punto di vista della formazione direttamente o indirettamente rilevante per il settore
aeronautico e spaziale, l’Università di Cassino offre prevalentemente corsi di Laurea di I e II livello
in Ingegneria Meccanica e Industriale e un Dottorato di ricerca in Ingegneria Meccanica.
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Alle università pubbliche sopraccitate si affiancano altri 6 atenei privati con sede a Roma,
prevalentemente dedicati alle scienze umanistiche e sociali, e dunque affatto o solo marginalmente
legate al settore aerospaziale83.

6.2.5 LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI “GUIDO CARLI”
In tal senso, di sicuro interesse appare l’offerta formativa della Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali “Guido Carli”, la cui Business School sta attivando un programma MBA
specificamente dedicato al settore.

83

Tali atenei sono il Campus Bio-Medico, l’Università Telematica “Guglielmo Marconi”, la Libera Università “Maria SS.
Assunta” (LUMSA), la Libera Università degli Studi “S. Pio V”, l’Istituto Universitario di Scienze Motorie e la Libera
Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” (Luiss).

179

SEZIONE III
PERCORSI STRATEGICI PER LO SVILUPPO INTERNAZIONALE
DEL SETTORE AEROSPAZIALE

7

I PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE AEROSPAZIALI∗

Come già evidenziato nei capitoli precedenti, la dimensione internazionale dell’industria
aerospaziale rappresenta oggi un aspetto molto importante di uno dei settori in più rapida ed
interessante evoluzione del momento. Il continuo aumento del traffico aereo di passeggeri e merci
su scala mondiale, i nuovi sistemi di telecomunicazione, le applicazioni relative alla necessità di
osservazione della Terra collegata alla protezione civile, nonché tutti i possibili servizi connessi,
richiedono un grande sviluppo e affinamento delle tecnologie spaziali e implicano spesso la ricerca
di risorse complementari in contesti internazionali. In effetti l’investimento nel settore aerospaziale
ha sempre costituito un volano potentissimo per il sostegno e lo stimolo all’innovazione, creando al
tempo stesso nuovi mercati e nuovi posti di lavoro, e questo proprio nei settori ad alta tecnologia di
cui non solo l’Italia, ma anche tutta l’Europa ha bisogno per affermare e mantenere la propria
potenza industriale.
In questa prospettiva, uno degli obiettivi del presente capitolo consiste nel sottolineare la
speciale potenzialità di partecipazione delle imprese laziali ai programmi internazionali concernenti
il settore dell’aerospazio. Il Lazio, infatti, e in particolare l’area romana che raccoglie la maggior
parte delle aziende manifatturiere italiane spaziali, presenta un tessuto imprenditoriale di imprese
grandi e medio-piccole attive nel settore aerospaziale, rappresentative dell’intera filiera che si è
sviluppata attraverso l’integrazione delle competenze esistenti (aeronautica, elicotteristica,
missilistica, motoristica, servizi a valore aggiunto) con l’introduzione delle nuove tecnologie
(avionica, sistemi elettronici, sistemi spaziali).
Tali aziende risultano impegnate sia sul fronte nazionale che internazionale, come esemplificato
nei grafici e nelle tabelle riportate nelle pagine seguenti.
In particolare, per quanto riguarda l’ambito domestico, durante il corso dell’indagine oggetto del
presente lavoro, l’85% delle imprese del campione analizzato ha dichiarato di operare nell’ambito
del Lazio, di cui il 35% ha precisato di concentrare il proprio ambito di operatività nella provincia di
Roma; mentre il 92,5% ha sostenuto di essere presente anche in altre regioni della penisola
italiana, tra cui in particolare il Piemonte, la Lombardia, la Puglia e la Campania (Figura 7.1).
Questi dati vengono avvalorati se si considera la composizione del fatturato realizzato dalle
imprese aerospaziali del Lazio nell’area di Roma (e provincia), nel resto della regione in esame e
nelle altre regioni italiane (Tabella 7.2). Anche seguendo questa logica, infatti, non si può non
notare come nel suo complesso il Lazio abbia un’elevata incidenza sul fatturato del panel di
imprese studiato. Tra le possibili motivazioni di questo fenomeno, dobbiamo sicuramente citare la
dimensione e il tasso di crescita del mercato di sbocco laziale, legato soprattutto alla vicinanza a
partner o clienti di rilievo che presentano la propria sede nella capitale; la disponibilità di risorse
umane qualificate; e l’opportunità di sviluppare relazioni con università e centri di ricerca presenti
sul territorio regionale.

∗

Pur essendo frutto di una stretta collaborazione fra gli autori le diverse parti del capitolo sono da attribuirsi come segue:
il paragrafo 7.1 è stato redatto dalla dott.ssa Lucia Marchegiani; il paragrafo 7.2 è stato redatto congiuntamente dalla
dott.ssa Celeste Soldo e dalla dott.ssa Lucia Marchegiani.
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FIGURA 7.1 - RIPARTIZIONE SUL TERRITORIO ITALIANO DEL FATTURATO DELLE IMPRESE AEROSPAZIALI DEL LAZIO
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Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari
TABELLA 7.2 - COMPOSIZIONE DEL FATTURATO DELLE IMPRESE AEROSPAZIALI DEL LAZIO OPERANTI IN ITALIA.
CLASSI FATTURATO
1-10%
11-25%
26-50%
51-75%
OLTRE 75%
TOT.

PROVINCIA DI ROMA

RESTO DEL LAZIO

ALTRE REGIONI

35,7%
14,3%
28,6%
7,1%
14,3%
100,0%

40,0%
30,0%
10,0%
15,0%
5,0%
100,0%

29,7%
13,5%
13,5%
27,0%
16,2%
100,0%

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

Tutto questo colloca il distretto aerospaziale del Lazio in una posizione di tutto rispetto
relativamente agli altrettanto sviluppati cluster aerospaziali presenti in Piemonte, Lombardia,
Puglia e Campania (di cui sono ampiamente delineate le principali caratteristiche nel capitolo 1).
Per quanto riguarda il livello di internazionalizzazione delle imprese aerospaziali del Lazio,
invece, lo studio eseguito ha cercato di mettere in luce le principali aree geografiche di operatività
del campione studiato. In questo senso, l’85% delle imprese intervistate ha dichiarato di operare
nell’ambito dei primi 15 paesi che hanno aderito originariamente all’Unione Europea, molte delle
quali conseguendo in tale area percentuali significative del fatturato totale da loro realizzato (come
esemplificato nella Tabella 7.4); il 32,5% ha confermato la propria presenza nell’Unione anche nei
paesi non ricompresi nei 15 appena citati, anche in questo caso con una buona incidenza del
fatturato realizzato in quest’area geografica rispetto a quello complessivo; sempre il 32,5% ha
sostenuto di essere presente nel Nord America e una stessa percentuale ha affermato di operare
in America centro-meridionale, anche se in queste ultime due circostanze le quote di fatturato ivi
realizzate sono poco significative84; minima, infine, risulta essere la presenza in altre aree
84
A questo proposito occorre ricordare lo stato di chiusura del mercato aerospaziale americano e la tendenza di
quest’ultimo a operare su ordini di consistenti dimensioni.
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geografiche del globo, quali ad esempio Asia, Oceania ed Africa, sia dal punto di vista del numero
di imprese che ha dichiarato di operarvi (rispettivamente il 22,5%, il 7,5% e ancora il 7,5% del
campione), sia in termini di peso del fatturato conseguito in questi paesi rispetto al totale.
FIGURA 7.3 - RIPARTIZIONE SUL TERRITORIO ESTERO DEL FATTURATO DELLE IMPRESE AEROSPAZIALI DEL LAZIO
IMPRESE AERO SPAZIALI DEL LAZIO CHE FATTURANO ALL'ESTERO
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Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari
TABELLA 7.4 - COMPOSIZIONE DEL FATTURATO DELLE IMPRESE AEROSPAZIALI DEL LAZIO OPERANTI ALL’ESTERO
CLASSI
FATTUR.
1-10%
11-25%
26-50%
51-75%
OLTRE 75%
TOT.

UE 15

EXTRA UE
15

NORD
AMERICA

AMERICA CENTRO
MERID.

ASIA

OCEANIA

AFRICA

32,4%
32,4%
11,8%
14,7%
8,8%
100,0%

76,9%
7,7%
7,7%
0,0%
7,7%
100,0%

76,9%
23,1%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

81,8%
0,0%
18,2%
0,0%
0,0%
100,0%

77,8%
22,2%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

Fatta questa breve premessa, nel tentativo di delineare le principali caratteristiche dei processi
di internazionalizzazione delle imprese aerospaziali laziali, si cercherà di mettere in luce due
importanti tematiche: da un lato, le ragioni sottostanti l’apertura internazionale delle imprese, in
termini di innovazione e capitale relazionale con altri attori; dall’altro, le modalità di
internazionalizzazione più diffuse in un settore altamente sinergico come quello in esame.
Più nello specifico, relativamente al primo punto si tenterà di verificare la connessione esistente
tra innovazione e capitale relazionale delle aziende ed il relativo processo di
internazionalizzazione, approfondendo, da un lato, la relazione di causa-effetto e le ragioni
sottostanti questa relazione, in modo da comprendere se generalmente sia il grado di innovazione
o il capitale relazionale di un’impresa ad influenzarne il livello di apertura all’estero, o se invece sia
il grado di internazionalizzazione a condizionare la capacità innovativa e il capitale relazionale
dell’azienda stessa; dall’altro, la fonte di tale innovazione e le risorse che consentono alle imprese
di sfruttare le loro potenzialità innovative.
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Per quanto concerne il secondo punto, invece, si cercherà di mettere in luce le principali
modalità di entrata nei mercati internazionali utilizzate dalle imprese aerospaziali del Lazio,
attraverso cui queste ultime realizzano il trasferimento all’estero di prodotti, tecnologie, risorse e
competenze aziendali.

7.1

LE DINAMICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E INNOVAZIONE NEL SETTORE AEROSPAZIALE

Come si è avuto modo di evidenziare in altre parti di questo lavoro85, il settore aerospaziale è
intrinsecamente connotato da un livello di tecnologia particolarmente elevato, da cui deriva un
atteggiamento competitivo delle aziende che lo compongono generalmente improntato alla ricerca
di innovazione. Il dato relativo allo sforzo in ricerca e sviluppo delle aziende aerospaziali laziali
indica infatti una consolidata tendenza alla ricerca di innovazione da parte di tali imprese (60%
delle imprese intervistate, Figura 7.5).
FIGURA 7.5 - IMPRESE AEROSPAZIALI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
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Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

In particolare, è possibile dettagliare la composizione delle imprese che svolgono attività
innovative, per dimensione. La figura 7.6 mostra come siano soprattutto le imprese maggiori a
svolgere tali attività.

85

Si rimanda, in particolar modo, al Capitolo 3, dove vengono delineati gli aspetti relativi all’integrazione organizzativa
lungo la filiera aerospaziale, e alla costituzione di modelli di business integrati.
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FIGURA 7.6 - ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO PER DIMENSIONE (NUMERO ADDETTI)

Progettazione e Sviluppo (SI)

fino a 14

15-4 9

50 - 2 4 9
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Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

Tali dati consentono di derivare una prima indicazione circa il rapporto innovazioneinternazionalizzazione, che sono entrambi particolarmente accentuate per le imprese maggiori.
Infatti, il nostro lavoro di ricerca ha evidenziato le tendenze in atto che si colgono analizzando gli
sforzi di Ricerca e Sviluppo delle imprese aerospaziali, con particolare riferimento al contesto
laziale. Una prima indicazione qualitativa di tale ricerca ci porta ad individuare un’apparente
relazione di reciproca causalità tra processi innovativi e percorsi di internazionalizzazione. In prima
analisi, si può introdurre la logica di ricerca di risorse complementari per condurre progetti
innovativi in un contesto per sua natura globale86. Questo processo risulterebbe consistente con gli
approcci individuati nel consolidato filone di ricerca sulla formazione di alleanze strategiche
internazionali in settori connotati da elevata dinamicità tecnologica (Bartlett, 1986; Bartlett e
Ghoshal, 1989; Doz, 1988; Ghemawat et al., 1986; Kogut, 1988; Porter e B. Fuller, 1986).
La letteratura manageriale riconosce una stretta relazione fra innovazione e
internazionalizzazione, soprattutto alla luce delle tendenze di globalizzazione dei mercati. In
particolare, dalle esigenze di competizione su mercati globali scaturisce un circolo virtuoso tra
informazione, conoscenza, ricerca, innovazione. Infatti, le imprese che raccolgono la sfida
competitiva globale, come sono chiamate a fare le imprese del settore aerospaziale, si inseriscono
in uno scambio di informazioni e conoscenza a livello internazionale, che spesso determina sforzi
di ricerca e risultati apprezzabili in termini di innovazione. Di converso, nasce un processo di
diffusione e radicamento delle innovazioni, che da un lato provoca l’innalzamento degli standard
tecnologici con i quali le imprese si dovranno confrontare, e dall’altro determinano effetti di ricaduta
positivi favorendo processi di trasferimento di tecnologia.
In generale, la letteratura evidenzia come l’intensificarsi delle occasioni di scambio fra sistemi
diversi generi rapidi cambiamenti nei servizi e prodotti. Inoltre, i cicli di vita dei prodotti tendono ad
accorciarsi, a causa della maggiore spinta competitiva che le imprese subiscono nei rispettivi
settori di attività. È la concorrenza internazionale, dunque, che generalmente impone alle imprese
uno sforzo innovativo costante, capace di migliorare la propria offerta attraverso elementi
innovativi. Tuttavia, nel settore aerospaziale si individuano tendenze peculiari, che vedono
protagoniste soprattutto le PMI. Tali imprese, infatti, sono sì caratterizzate da un elevato tasso di
capacità innovativa ma anche da un limitato impulso verso i mercati internazionali. In particolare,
da un lato si rivelano in grado di cogliere le sfide generate dalla concorrenza internazionale, in
termini di definizione di elementi innovati nella propria area di business, dall’altro non sembrano

86

Per una approfondita analisi dell’integrazione globale del settore aerospaziale, si veda il capitolo 3.
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particolarmente interessate a sfruttare sui mercati internazionali i risultati delle loro attività
innovative87.

7.1.1 LA

DIMENSIONE AZIENDALE COME MEDIATORE FRA INNOVAZIONE E DELOCALIZZAZIONE

NELLE IMPRESE AEROSPAZIALI LAZIALI

Tradizionalmente, lo sviluppo di nuovi prodotti viene messo in relazione ai processi di
delocalizzazione, ottenuta attraverso:
• fusione con altre organizzazioni per ottenere una condivisione, e dunque una riduzione, dei
costi e dei rischi connessi all’innovazione;
• utilizzo di forza lavoro più economica, soprattutto in paesi in via di sviluppo;
• outsourcing su base contrattuale.
Tuttavia, una più dettagliata analisi dei dati raccolti nella fase di field della nostra ricerca
suggerisce di individuare relazioni di causalità più complesse fra innovazione e
internazionalizzazione, pur confermando l’esistenza di una relazione fra i due processi. In
particolare, è necessario evidenziare tre fenomeni centrali relativi al settore:
a) si registra un elevato grado di specializzazione produttiva, che si riflette sulle attività
innovative, anch’esse altamente specializzate;
b) è persistente una posizione di centralità nella catena del valore detenuta da poche imprese
di grandi dimensioni, che occupano una posizione dominante nei progetti internazionali,
assumendo il ruolo di prime contractor;
c) lo sforzo innovativo generalmente richiede elevati investimenti, poiché caratterizzato
dall’utilizzo di componenti molto costosi. Questo, oltre che limitare l’accesso alle imprese di
minori capacità finanziarie, definisce ulteriormente la tendenza alla specializzazione da
parte delle PMI. Infatti, tali imprese tendono a realizzare innovazioni sui singoli componenti.
d) le piccole e medie imprese, spesso, tendono a non ufficializzare i risultati innovativi
attraverso brevetti. Infatti, generalmente ottenere un brevetto è un processo lungo e
costoso. Le PMI preferiscono, date queste condizioni, impiegare le loro risorse, scarse, in
un processo di innovazione continua e non ottenere protezione legale alle innovazioni
ottenute, ma superarli continuamente grazie a nuove innovazioni. Come effetto deteriore di
tali pratiche, il virtuosismo innovativo delle imprese minori non emerge dai dati ufficiali,
sebbene sembra essere il traino dell’internazionalizzazione di tali imprese, sebbene si tratti
di una internazionalizzazione trainata dalle imprese maggiori.
Se considerate congiuntamente, tali tendenze suggeriscono l’esistenza di una struttura
oligopolistica relativamente alle grandi imprese, mentre le realtà organizzative di dimensioni minori
e di minore capacità finanziaria tendono a definire una struttura frammentata e dispersa su più
business.
Inoltre, è opportuno porre l’accento sull’importanza del tessuto di relazioni che definisce i
rapporti tra imprese maggiori e minori, spesso in ragione di uno a molti, in cui l’impresa maggiore
agisce come hub in un network aziendale. Da tale prospettiva, va messo in rilievo il ruolo che il
capitale relazionale gioca nel definire le dinamiche di internazionalizzazione. La nostra analisi
suggerisce, infatti, che il capitale relazionale vada considerato come variabile di mediazione fra
l’innovazione e i processi di internazionalizzazione. Più in dettaglio, il capitale relazionale si genera
tra le PMI che sviluppano innovazioni specializzate e i prime contractor locali. In un secondo
momento, i prime contractor irradiano sul network di imprese minori gli effetti del tessuto di
accordi/alleanze che detengono con altre imprese a livello internazionale, espandendo verso le
87
Tale fenomeno sarà approfondito nel prosieguo del paragrafo, attraverso l’analisi dei risultati empirici ottenuti dalla
nostra ricerca nel territorio laziale.
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imprese minori i benefici derivanti dal proprio capitale relazionale sviluppato su scala
internazionale. Tali processi sono sinteticamente illustrati in Figura 7.7.
FIGURA 7.7 - IL CAPITALE RELAZIONALE COME MEDIATORE FRA INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAIONE NELLE PMI
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Fonte: Nostra elaborazione

L’immagine mostra come il processo di internazionalizzazione delle imprese aerospaziali sia da
attribuire all’interazione fra lo sforzo innovativo e il capitale relazionale che si sviluppa tra imprese
piccole e di grandi dimensioni. D’altra parte, le attività innovative spingono le PMI e le imprese
maggiori a collaborare fattivamente in uno sforzo congiunto teso alla realizzazione di innovazioni di
prodotto o di processo88. In particolare, se è vero che le innovazioni prodotte dalle PMI sono molto
specializzate, e in genere vengono esternalizzate in misura limitata, è anche da notare come
l’interazione fra tali imprese e le prime contractor con una forza contrattuale e aggregatrice
notevole, riesce ad esportare le innovazioni ottenute localmente anche su mercati internazionali. In
questo modo, diventa possibile realizzare quel processo virtuoso tra informazione, conoscenza,
ricerca e innovazione, cui si faceva riferimento all’inizio del presente paragrafo.
È doveroso mantenere una distinzione fra imprese di minori dimensioni e i prime contractor. In
particolare, i dati relativi alle interviste effettuate dimostrano come solo nel caso delle imprese
maggiori ci sia una netta correlazione fra innovazione e internazionalizzazione, mentre le realtà
organizzative minori subiscono una internazionalizzazione e una innovazione trainata dalle
politiche delle imprese maggiori. Di converso, le imprese minori registrano una significativa
relazione tra capitale relazionale e innovazione, nel senso di riconoscere al network relazionale
una forza anche competitiva che consente di sfruttare le innovazioni realizzate.
È opportuno sottolineare, inoltre, la forza del capitale relazionale nel sostenere la spinta
internazionale delle imprese maggiori. Tali imprese, infatti, ribadiscono l’importanza di network
relazionali forti e stabili per poter competere su scala internazionale, attraverso la partecipazione a
progetti congiunti o co-progettazioni internazionali.

88

Già nel Capitolo 3, a questo proposito, è stata messa in luce l’esistenza di modelli di business innovativi, e si è
affermata la forza di tali modelli nel generare vantaggi competitivi sostenibili per le imprese che vi partecipano.
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In definitiva, si può in questi casi mettere in luce il ruolo del network e del capitale relazionale
come spinta di entrambe le policy aziendali (Tabella 7.8).
TABELLA 7.8 - RELAZIONE TRA INNOVAZIONE/CAPITALE RELAZIONALE/INTERNAZIONALIZZAIONE PER DIMENSIO (CLASSI DI FATTURATO)

Dimensione

Innovazione e
internazionalizzazione

Relazione significativa tra
Internazionalizzazione e
Capitale
innovazione
relazionale e
innovazione

Capitale relazionale e
internazionalizzazione

micro
piccole
medie

40%
50%
53%

0%
0%
33%

60%
75%
26%

40%
25%
47%

grandi

50%

56%

62%

94%

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

In particolare, è interessante notare come per le imprese da micro a medie esista una
significativa relazione fra capitale relazionale e innovazione, che poi si collega alla relazione fra
innovazione e internazionalizzazione, a conferma di quanto esposto in precedenza. Di converso,
per le imprese maggiori, che fungono da prime contractor, il ruolo del capitale relazionale è messo
in evidenza per l’effetto positivo sia sull’innovazione che sull’internazionalizzazione delle stesse.

7.2 LE MODALITÀ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE AEROSPAZIALI
Il polo aerospaziale del Lazio intende divenire un sistema di eccellenza dell’industria europea in
grado di raggiungere posizioni di leadership a livello internazionale. Di conseguenza, la strategia
per il suo sviluppo deve essere centrata sull’internazionalizzazione sia di tipo “attivo”, inteso come
rafforzamento dell’espansione estera delle imprese aerospaziali localizzate nel Lazio; sia di tipo
“passivo”, intesa come arricchimento del tessuto di imprese del settore aerospaziale e di origine
estera collocate nella regione.
In questa sede, in particolare, verranno approfondite le principali modalità di
internazionalizzazione adottate dalle imprese che caratterizzano il sistema produttivo laziale
dell’aerospazio.
Le modalità attraverso le quali le imprese possono accedere ad un definito mercato estero
vengono normalmente ricondotte a tre alternative di base: le aziende, infatti, possono fare ingresso
in un paese esportandovi i propri prodotti o localizzandovi un insediamento di tipo produttivo
(unitamente ad altre attività della sua catena del valore) o, ancora, ricorrendo alla collaborazione di
altri operatori89.
Dall’indagine di cui sopra, è emerso che le principali modalità di internazionalizzazione adottate
dalle imprese laziali operanti nel settore dell’aerospazio sono essenzialmente due: esportazioni ed
alleanze strategiche. Il 32,4% delle preferenze delle aziende intervistate, infatti, come mostrato
nella Figura seguente, si orienta sulla modalità dell’esportazione; il 44,6% sugli accordi non equity;
il 17,6% sugli accordi equity, mentre soltanto il 5,4% sugli Investimenti Diretti Esteri (IDE)90.

89

Per una rassegna analitica delle principali modalità di entrata nei mercati esteri si veda Valdani E., Bertoli G.
(2003), Mercati internazionali e marketing, Milano, Egea (a cui si è fatto riferimento anche nelle pagine seguenti
nell’esaminare le caratteristiche generali delle principali modalità di entrata all’estero).
90
Ciascuna impresa ha espresso da una a tre preferenze in merito alle modalità di entrata in aree geografiche
estere, potendo scegliere, appunto, tra esportazione, accordi non equity, accordi equity ed IDE.
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FIGURA 7.9 - LE MODALITÀ DI ENTRATA
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Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

Nella nostra ricerca, si è inoltre cercato di approfondire come queste preferenze variassero in
funzione della dimensione delle aziende prese in considerazione. In questa logica, dunque, si è
deciso di raggruppare queste ultima in quattro classi in funzione del livello di fatturato realizzato
nell’ultimo anno:
• micro-imprese, ovvero con un fatturato che non supera i 2 milioni di Euro;
• imprese piccole, le quali realizzano un fatturato compreso tra i 2 e i 10 milioni di Euro;
• imprese medie, con un fatturato tra i 10 e i 50 milioni di Euro;
• imprese grandi, che fatturano oltre i 50 milioni di Euro.
Come mostrato nella figura proposta di seguito, la prima tipologia di impresa ha mostrato una
preferenza per gli accordi non equity: questo risultato è sicuramente in linea con l’importanza che
le relazioni di natura collaborativa assumono in aziende di dimensioni molto ridotte. Come sarà
spiegato più avanti, infatti, l’unica alternativa per queste micro–imprese di iniziare a dare un taglio
non più solamente nazionale alle attività da esse svolte è quella di collaborare tra loro, ma anche
con aziende di dimensioni maggiori, sia per ripartire i costi legati all’internazionalizzazione con altri
soggetti, sia per mettere a sistema la propria capacità produttiva con produttori diversi,
consentendo da un lato l’attuazione di progetti che difficilmente sarebbero realizzabili da parte di
una singola impresa attraverso la realizzazione di prodotti complementari che confluiscono in un
sistema integrato di beni e servizi, dall’altro il consolidamento di una maggiore forza contrattuale
nei confronti di organismi pubblici e istituzioni bancarie.
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FIGURA 7.10 - MODALITÀ DI ENTRATA PER CLASSI DI FATTURATO
MODALITA' DI ENTRATA E DIMENSIONE DELLE IMPRESE
PER CLASSI DI FATTURATO
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Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

Le imprese che invece abbiamo definito come piccole, sembrano preferire (anche se di poco) la
modalità dell’esportazione a quella degli accordi, che a seconda delle varie circostanze può
comportare un impegno diretto o indiretto delle aziende che intendono inoltrarsi in nuove aree
geografiche. In realtà, solitamente la scelta dell’esportazione avviene nelle fasi iniziali del processo
di internazionalizzazione di queste imprese e tende a consolidarsi nel corso del tempo con
modalità di natura collaborativa, come ad esempio con accordi non equity. Come vedremo nelle
pagine seguenti, la scelta tra l’una e l’altra modalità spesso si lega anche al potenziale innovativo
delle imprese e dei progetti internazionali a cui partecipano.
Le aziende che assumono dimensioni consistenti, infine, mostrano di preferire una maggiore
varietà di modalità di entrata rispetto alle altre due classi di imprese evidenziate: le aziende con un
fatturato compreso tra i 10 e i 50 milioni di Euro, infatti, si esprimono in misura prevalente a favore
sia delle esportazioni sia degli accordi non equity, ma in misura minore anche per quelli di natura
equity; mentre le imprese con un fatturato che supera i 50 milioni di Euro dimostrano di adottare
tutte e quattro le modalità di entrata finora descritte, ma con una netta preferenza per gli accordi di
tipo non equity, di cui spiegheremo le ragioni nelle pagine seguenti.
Una volta dato il quadro generale delle preferenze espresse dalle imprese aerospaziali del
Lazio, passiamo in rassegna le principali modalità di entrata menzionate dalle aziende intervistate,
ovvero esportazioni ed alleanze strategiche, che a seconda delle circostanze, assumono una
configurazione occasionale oppure consolidata nel tempo.
Entrambe queste forme di entrata, come esemplificato nella figura 7.11, possono essere
classificate in funzione di due variabili: da un lato, la struttura dimensionale delle aziende; dall’altro
la presenza di tecnologie avanzate, la cui capacità di sviluppare nuovi prodotti e servizi
rappresenta uno dei principali fattori alla base del successo delle imprese in esame.
Precisiamo che in questa rappresentazione non consideriamo le micro-imprese con un fatturato
inferiore ai 2 milioni di euro, dal momento che la scelta sulla modalità di entrata all’estero
prescinde dal loro potenziale tecnologico, il quale risulta oltretutto raramente significativo in
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imprese di dimensioni così ridotte, in un settore come quello aerospaziale che richiede investimenti
elevatissimi.

CONTENUTO TECNOLOGICO

alto

FIGURA 7.11 - CLASSIFICAZIONE DELLE FORME DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
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Fonte: Nostra elaborazione

Detto questo, si può inizialmente notare che l’alternativa delle esportazioni indirette viene
solitamente adottata da quelle imprese laziali di dimensioni ridotte e con una basso potenziale
tecnologico, le quali ancora non possono dirsi internazionalizzate, dal momento che si stanno
spingendo per la prima volta oltre i confini nazionali del loro paese di origine, sviluppando una
prima forma di presenza commerciale nelle aree di maggiore prossimità geografica e culturale.
Con questa prima forma di presenza all’estero, infatti, le aziende delegano la gestione dei
rapporti con i mercati esteri ad operatori specializzati nell’intermediazione commerciale
internazionale (trading companies91, buyers92, export management companies93), i quali
gestiscono le operazioni di esportazione, promozione e distribuzione del prodotto nel mercato
estero.
Si tratta del modello meno rischioso per le imprese, dal momento che ha il vantaggio di non
richiedere forti investimenti specifici, né particolare conoscenza dei mercati esteri: non ci sono,
91

Le trading companies sono delle organizzazioni specializzate nel commercio internazionale, che acquistano
dai produttori locali elevati quantitativi di prodotto, assumendosi, quindi, il rischio commerciale dell’operazione, e che
veicolano tali prodotti nei paesi esteri. Sono caratterizzate da un’elevata diversificazione sia geografica, dal momento
che operano sui principali mercati di tutto il mondo, sia di business, dato che coprono un numero di business molto
ampio.
92
I buyers sono persone fisiche o piccole strutture societarie, indipendenti dall’impresa per cui operano, che
possono avere origine sia nel paese dell’esportatore che nel paese estero in questione, e che sfruttano le proprie
conoscenze di domanda e offerta internazionali per connettere l’impresa produttrice con i mercati esteri.
93
Le export management companies sono delle società specializzate, che possono essere considerate come
un’evoluzione dei buyers.
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quindi, significativi costi fissi non assorbiti e si verifica un minimo impegno sia dal punto di vista
finanziario, che strategico, e, pertanto, anche i cambiamenti organizzativi richiesti risultano essere
poco rilevanti. Si tratta, in definitiva, di una forma che vincola l’impresa nel breve termine, al limite
alla sola specifica operazione, e che comunque non comporta un forte rischio economico. In
questa prospettiva, diviene fondamentale l’impegno che si assume l’intermediario nei confronti
dell’esportatore: questo, infatti, può vendere il prodotto per conto dell’impresa produttrice, senza
acquisirne la proprietà e assumendo, quindi, un rischio minimo nei confronti dell’operazione
internazionale; oppure può acquistare la proprietà dei beni da vendere, caricandosi del rischio
commerciale che ne consegue e occupandosi di collocarli nel mercato estero.
Tuttavia, proprio lo scarso contatto con il mercato estero e il debole controllo sull’operazione
costituiscono i limiti fondamentali associabili a questa modalità di entrata e, quindi, la qualità
dell’intermediario, intesa dal punto di vista della sua capacità di entrare nel mercato estero e delle
sue abilità di marketing sia strategico che operativo, diviene una componente decisiva per il
successo dell’internazionalizzazione dell’impresa.
Le considerazioni svolte chiariscono per quale motivo l’esportazione indiretta sia, in genere, il
canale di entrata utilizzato da quelle imprese laziali con un orientamento etnocentrico dello
sviluppo internazionale, in cui le operazioni sul mercato estero sono considerate dal produttore
come un’estensione, più che altro congiunturale, di quelle realizzate sul mercato tradizionale.
Nel caso dell’esportazione diretta (realizzata da imprese laziali di dimensioni medio-piccole ma
con un elevato potenziale tecnologico), invece, si ha il primo salto significativo verso una presenza
internazionale vera e propria, dal momento che le aziende gestiscono direttamente la propria
presenza commerciale all’estero. I vantaggi relativi a questa modalità di entrata sono rappresentati
dal fatto che vi è il completo controllo sull’operazione di internazionalizzazione, in termini di:
•
gestione delle politiche di marketing e di sfruttamento delle sinergie tra il marketing attuato
nel paese di origine e quello applicato all’estero;
•
maturazione di conoscenze sul mercato estero, stabilendo in via diretta delle relazioni con
gli stakeholders locali;
•
miglioramento dei margini e un aumento della velocità con cui i prodotti vengono veicolati
all’estero, a seguito dell’accorciamento del canale distributivo dell’impresa.
Gli svantaggi dell’esportazione diretta, invece, si concretizzano nel fatto che:
•
aumenta la consistenza dell’investimento (e quindi anche del rischio) sostenuto
dall’impresa;
•
si verifica un aumento della complessità organizzativa in cui si articola l’azienda;
•
si determina una struttura dei costi più rigida, che ritarda i vantaggi di cui sopra.
Il salto di qualità che generalmente viene effettuato da queste piccole imprese laziali altamente
innovative, è rappresentato dalla possibilità di passare a forme di alleanze strategiche, tanto con
aziende di dimensioni maggiori; tanto con imprese caratterizzate da una stessa configurazione
strutturale, ma da una complementare specializzazione produttiva, che consente loro di ampliare la
gamma di competenze distintive in loro possesso.

7.2.1 LE COLLABORAZIONI TRA IMPRESE
er quanto riguarda l’alternativa delle collaborazioni tra imprese, invece, dallo studio empirico è
emerso che tali forme di cooperazione rappresentano la modalità di entrata più diffusa dalle
imprese di dimensioni medio-grandi operanti nel settore aerospaziale della regione Lazio, dal
momento che in un settore particolarmente sinergico come quello in esame, la condivisione dei
rischi e dei benefici derivanti dall’estensione della propria presenza in un contesto internazionale
diviene fondamentale94.
94

Si rimanda, a questo proposito, alle considerazioni svolte nel capitolo 3, in merito ai modelli di business globali.
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Tale settore, infatti, presenta alcune caratteristiche peculiari, quali:
•
l’elevata tecnologia, per cui la disponibilità di tecnologie avanzate e, ancor di più, la capacità
di svilupparle con continuità è considerata il requisito base per la crescita e il successo
duraturo della propria azienda;
•
il sostenimento di elevatissimi costi di R&S e gli elevati rischi di fallimento;
•
i continui cambiamenti dell’ambiente, connessi allo sviluppo di tecnologie sempre più
sofisticate;
•
l’operare per grandi progetti e commesse;
•
la bassa incidenza media del comparto aerospaziale sul fatturato: tranne pochi prime
contractor, infatti, la maggior parte delle imprese frammenta la propria presenza su business
diversi, e pertanto si innesta un meccanismo di subfornitura all’impresa prime;
•
le sinergie che combinano tra loro i vari business di cui sopra;
•
lo sviluppo di un approccio modulare95 alla realizzazione dell’offerta: esso consiste nella
possibilità di scomporre quest’ultima in parti componenti (realizzati da un sistema di imprese
subfornitrici, solitamente di piccole dimensioni), che sono assemblati in base a una certa
architettura (definita in sede di progettazione del prodotto dal prime contractor), la quale
stabilisce di quali moduli il prodotto finito si deve comporre, le funzioni di ciascun modulo e
quali sono le interfacce tra i moduli.
Nel grafico riportato nelle pagine precedenti, più nello specifico, viene fatta una distinzione tra
accordi isolati e alleanze strategiche, per sottolineare la differente prospettiva (nel primo caso, di
breve termine; nel secondo, di lungo termine) adottata dalle imprese aerospaziali del Lazio, in
funzione del maggiore o minore potenziale tecnologico contenuto nei progetti su cui le imprese si
trovano ad essere impegnate.
Tuttavia, dal momento che solitamente le aziende di dimensioni medio-grandi operanti a livello
internazionale sono quasi sempre la spinta motrice di progetti di grande portata e ad elevato
contenuto tecnologico, le collaborazioni di cui finora abbiamo parlato assumono quasi sempre un
livello di consolidamento tale da consentirci di fare riferimento prevalentemente alla modalità delle
alleanze strategiche96, le quali a loro volta comprendono accordi non equity e joint venture.
Prima di esaminare nel dettaglio queste due tipologie di alleanze, è opportuno ricordare le
condizioni alla base di queste collaborazioni97:
•
l’alleanza deve basarsi su situazioni di tipo win win, nel senso che tutti i partner devono
ottenere un guadagno in conseguenza della stipula dell’accordo;
•
la coerenza di obiettivi e orizzonte temporale tra i soggetti che partecipano all’alleanza;
•
la compatibilità dei sistemi di valori relativi alle imprese che entrano in collaborazione;
•
l’apporto di risorse tangibili e intangibili da parte di tutti i partner all’alleanza;
•
la definizione delle modalità di controllo delle relazioni che legano i partecipanti alla
collaborazione;
•
le procedure organizzative che garantiscano il fluire della comunicazione tra i soggetti
coinvolti e la risoluzione dei conflitti tra i partner;
Detto questo, bisogna mettere in evidenza le ragioni del rilievo di questa modalità di entrata: da
un lato, il trasferimento sul piano internazionale della necessità di focalizzare le proprie forze sulle
cosiddette core activities dell’impresa e, al tempo stesso, garantirsi l’eccellenza anche sulle altre
attività della catena del valore, affidandole ad altri soggetti. Tramite le alleanze strategiche, infatti,
si arriva allo scambio tra le competenze distintive di due o più imprese, attraverso la reciproca
95

Cfr. Payne K.H., Deasley P.J., Morris A.J., Evans S., Fielding J.P., Guenov M., Syamsudin H. (2002), A
Distributed Process for the Aerospace Industry, J. Eng. Design, vol. 13, issue 3, p253, 8p.
96
Dussauge P., Garrette B. (1995), Determinants of Success in International Strategic Alliances: Evidence from
the Global Aerospace Industry, HEC – School of Management (France), p505, 26p.
97
Per un approfondimento sull’argomento, si veda Gulati R., Zajac E.J. (2000), Reflections on the Study of
Strategic Alliances, Cooperative Strategy, p365, 10p; Gulati R., Singh H. (1998), The Architecture of Cooperation:
Managing Coordination Costs and Appropriation Concerns in Strategic Alliances, Administrative Science Quarterly, vol.
43, issue 4, p781, 34p.
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trasmissione di risorse e conoscenze e la condivisione dei rischi. Dall’altro, va sottolineato come i
governi locali prediligano la costituzione di accordi con le imprese locali, per agevolarne lo
sviluppo, dato che, come precisato sopra, alla base delle alleanze strategiche vi è una relazione di
tipo win win tra i partner che vi aderiscono98.
In questa prospettiva, possiamo affermare che la competitività internazionale del sistema
aerospaziale del Lazio va sviluppata, da un lato, attraverso relazioni cooperative con gli altri attori
che compongono il sistema produttivo laziale. È, quindi, essenziale attivare le condizioni materiali
e immateriali che determinano il contesto più favorevole all’emergere e al consolidarsi di forme
flessibili di cooperazione tra le imprese e tra queste e gli altri organismi che appartengono al polo
aerospaziale del Lazio. Occorre, in particolare, individuare e attivare i meccanismi che favoriscono
l’integrazione tra le grandi imprese leader (non solo quelle nazionali) e il tessuto di medie e piccole
imprese locali; e tra il sistema produttivo e quello della ricerca e della formazione del capitale
umano. Deve essere potenziato il funzionamento virtuoso del triangolo “Istituzioni, imprese,
università” sul piano sia della elaborazione e attuazione dei lineamenti strategici, sia della
realizzazione di progetti specifici. Questa linea di azione strategica implica, infine, l’attivazione di
un processo evolutivo che porti al costituirsi di una “comunità di interessi” attorno all’aerospazio.
D’altro canto, vanno anche sviluppate opportune forme di cooperazione e integrazione con le
componenti più rilevanti dell’industria aerospaziale collocata in altre aree geografiche. Questo vale
in primo luogo rispetto ad altre regioni italiane, nel quadro di una leadership europea che non può
essere solo ricercata a livello di regione, ma deve riguardare l’intero Paese. Vale anche rispetto ad
altre zone del continente, nella prospettiva della reciproca fertilizzazione di risorse e della
costituzione di alleanze strategiche fondamentali per poter influenzare gli indirizzi di politica
industriale assunti a livello di Unione Europea.
Lo sviluppo di adeguate forme di integrazione va, dunque, perseguito in due prospettive: per un
verso, come condizione per rafforzare la competitività della propria offerta territoriale rispetto ad
altre regioni; per l’altro, come opportunità per valorizzare le proprie risorse e conoscenze
attraverso opportune forme di trasferimento.
Seguendo questa logica, dunque, è essenziale che lo sviluppo del polo aerospaziale del Lazio
avvenga secondo modalità che coinvolgono pienamente le piccole e medie imprese locali,
attribuendo a queste concrete opportunità di crescita. Si prevede, dunque, un’azione strategica
focalizzata su tre questioni: la prima riguarda la valorizzazione del potenziale di tali imprese quali
sviluppatori di parti specialistiche e fornitori di eccellenza delle grandi imprese; la seconda
concerne il coinvolgimento delle medie e piccole imprese, almeno di quelle più innovative e meglio
organizzate, nei grandi progetti legati all’aerospazio; la terza questione, infine, è relativa al
sostegno riconosciuto a quelle imprese piccole o medio-piccole che intendono attuare un rilevante
percorso di crescita e di sviluppo strutturale. Va sottolineato che l’attuazione di questa linea di
azione strategica procede per diversi aspetti in maniera parallela all’implementazione della prima
linea strategica relativa allo sviluppo delle interdipendenze tra gli attori coinvolti nell’aerospazio.

7.2.2 RTI

E CONSORZI

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, è opportuno sottolineare come le principali
modalità di alleanze utilizzate dalle imprese laziali aerospaziali siano di tipo non equity: in
particolare, esse solitamente utilizzano le due forme del Raggruppamento Temporaneo di Imprese
(RTI) e del consorzio.
L’RTI è un sistema d’imprese che ha origine in un accordo contrattuale tra un numero
generalmente contenuto di soggetti che dispongono di risorse e competenze complementari per la
realizzazione di una certa attività produttiva o per lo sfruttamento di una determinata opportunità di
98

Si rimanda al capitolo 3 per un approfondimento sull’integrazione a livello globale della filiera aerospaziale.
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mercato. Questi raggruppamenti hanno una durata intrinsecamente breve, poiché rimangono in
essere per il periodo di tempo necessario al completamento delle attività per cui vengono costituiti
in origine. Questo modello di sistema è tipico in un settore come quello dell’aerospazio, in cui si
opera per progetti di notevoli dimensioni finanziarie ed elevata complessità tecnica.
La ricerca svolta ha messo in evidenza, in particolare, come il 50% del campione partecipi in
qualità di promotore agli RTI, realizzando nel 20,8% dei casi attività di produzione/servizi, nel
16,7% attività di ricerca e nel 12,5% entrambe le attività congiuntamente; mentre come il restante
50% delle imprese intervistate operi in veste di componente del Raggruppamento, di cui il 29,2%
continua a svolgere prevalentemente attività di produzione/servizi, solo il 4,2% attività di ricerca e il
restante16,7% entrambe le attività.
FIGURA 7.12 - RUOLO E TIPO DI ATTIVITÀ SVOLTE DALLE IMPRESE ARROSPAZIALI NEGLI RTI INTERNAZIONALI
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Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

I consorzi99, invece - le cui caratteristiche principali sono esemplificate nella tabella 7.13 - sono
costituiti da un insieme più o meno numeroso di imprese, che si costituisce in una forma giuridica
autonoma rispetto alle singole imprese che lo compongono, per realizzare per conto di tali aziende
delle attività finalizzate a favorire l’internazionalizzazione di queste ultime. In sostanza, si tratta di
strutture associative volte a fronteggiare, mediante l’erogazione di servizi di varia natura, le diverse
esigenze che le imprese, soprattutto di minori dimensioni, possono incontrare nel loro processo di
sviluppo internazionale.
Le attività tipiche del consorzio sono:
•
accompagnare le imprese consorziate all’estero, assumendo su di sé una parte dei costi
fissi dell’operazione, o comunque consentendo di ripartire i costi tra più soggetti; fornire
informazioni sui mercati esteri, sulle condizioni di entrata e sulla normativa esistente nei
paesi esteri in questione;

99

Cfr. Valdani E., Bertoli G. (2003), Mercati internazionali e marketing, Milano, Egea.
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•

•
•

•

•
•

supportare lo sviluppo di relazioni con grandi clienti100, mettendo a sistema la piccola
capacità produttiva di produttori diversi e consentendo, dunque, l’attuazione di progetti che
difficilmente sarebbero realizzabili da parte di una singola impresa;
consentire l’accesso a un patrimonio di risorse e di competenze specifiche, con la possibilità
per le imprese associate di attivare proficui processi di learning by doing;
dare la possibilità di rispondere in modo efficace alle esigenze dei clienti internazionali,
grazie all’adesione di più imprese che realizzano prodotti complementari e che confluiscono
in un “sistema integrato” di beni e servizi;
consolidare una maggiore forza contrattuale nei confronti di organismi pubblici e istituzioni
bancarie, per effetto della quale è sovente possibile ottenere favorevoli convenzioni per le
imprese associate, nonché crediti agevolati e finanziamenti vari;
certificare la qualità dei prodotti dei soggetti consorziati;
insegnare alla piccola impresa a lavorare in gruppo.

TABELLA 7.À13 - I CONSORZI INTERNAZIONALI
CONSORZIO
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

•

ripartizione dei costi fissi tra più soggetti

•

partecipazione non gratuita

•

rilascio di informazioni sui mercati esteri

•

•

accesso a progetti di ampia portata

possibilità di insufficiente omogeneità a
livello
finanziario
e
strutturaleorganizzativo tra le imprese

•

processi di learning by doing

•

•

“sistema integrato” di beni e servizi

possibilità
di
poca
chiarezza
nell’individuazione del progetto operativo

•

maggiore
forza
contrattuale
verso
organismi pubblici e istituzioni bancarie

•

•

certificazione della qualità dei prodotti
delle imprese

assenza di una perfetta distribuzione degli
ordini tra le diverse capacità produttive
degli associati

•

•

training al lavoro di gruppo

disaccordi nei criteri di ripartizione delle
spese

Fonte: Nostra elaborazione

Nell’ambito di questa modalità di entrata, in particolare, l’indagine effettuata sul campione di
imprese aerospaziali del Lazio ha messo in evidenza come il 43,5% di queste ultime scelga di
partecipare nella veste di promotore del consorzio, di cui il 17,4% svolge attività di
produzione/servizi, il 4,3% attività di ricerca, mentre il 21,7% esegue contemporaneamente le due
attività appena citate. Il restante 56,5% del campione, invece ha dichiarato di operare nel
consorzio nella veste di partecipante, di cui il 34,8% svolge solo attività di produzione/servizi, il
4,3% attività di ricerca e il 17,4% entrambe le due attività (Figura 7.14).

100
Si pensi, ad esempio, al caso dei compratori statunitensi, che solitamente decidono di operare solo su un
elevato quantitativo d’ordine.
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FIGURA 7.14 - RUOLO E TIPO DI ATTIVITÀ SVOLTE DALLE IMPRESE AEROSPAZIALI DEL LAZIO NEI CONSORZI INTERNAZIONALI
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Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

L’efficacia dello strumento consortile è tuttavia legata ad alcune condizioni, la cui presenza è
essenziale non solo al momento dell’istituzione dell’organismo, ma durante tutto l’arco della sua
esistenza. In primo luogo, è necessario che le imprese partecipanti al consorzio presentino alcuni
elementi di omogeneità, a livello finanziario e a livello strutturale-organizzativo. Sembra poi
opportuno che il numero delle imprese associate non sia né troppo elevato (in modo da evitare
problemi relativi al momento decisionale) né troppo ridotto (al fine di evitare un’eccessiva onerosità
della gestione consortile).
Dalle interviste effettuate emerge che le imprese laziali individuino nel comportamento delle
aziende associate la determinante del successo dell’attività consortile. Benché i citati elementi di
omogeneità siano necessari per garantire l’integrazione tra l’attività delle imprese e quella del
consorzio, è tuttavia condizione essenziale che il progetto operativo del consorzio sia chiaramente
individuato; occorre inoltre che le imprese, una volta definite le funzioni e la natura dell’organismo
consortile, siano in grado di stabilire con precisione le modalità e l’ampiezza del loro impegno
futuro, tenendo poi ovviamente fede agli impegni sottoscritti. Un elemento di difficoltà nella
gestione delle iniziative consortili è costituito dall’impossibilità di garantire una perfetta equità nella
distribuzione degli ordini tra le diverse capacità produttive degli associati. Questi devono tener
conto che, per quanto il portafoglio-prodotti venga scelto per soddisfare ragioni di equilibrio tra i
soci, gli ordini dei clienti esteri non sempre rispettano le decisioni iniziali; si possono tuttavia
prevedere forme di compenso per l’ineguale distribuzione degli ordini. Anche i criteri di ripartizione
delle spese originano spesso disaccordi all’interno del consorzio.

7.2.3 LE JOINT VENTURE
Meno sviluppati tra le imprese aerospaziali del Lazio, invece, sono gli accordi di tipo equity e
quindi le joint venture, che consistono in un accordo tra due o più partner, che costituiscono e
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finanziano attraverso un investimento di capitale un soggetto giuridico autonomo, cioè distinto dai
partner da essi controllato, con un obiettivo funzionale all’attuazione delle strategie di
internazionalizzazione dei soggetti partecipanti all’accordo, e con un orizzonte temporale definito,
connesso al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Una volta raggiunto lo scopo per cui la joint
venture è stata realizzata, quest’ultima smette di esistere, oppure viene trasformata o dal punto di
vista dell’assetto proprietario oppure dell’orientamento strategico, a cui segue l’assegnazione di
nuove finalità da perseguire. Rappresentano, in definitiva, una fase avanzata di un rapporto
cooperativo (in questo caso internazionale), che si caratterizza per una maggiore complessità e
che richiede un apporto di risorse continuativo nel tempo, che non si esaurisca, cioè, nella sua
fase costitutiva (Figura 7.15).
Prima di spiegare le ragioni della minore diffusione degli accordi equity rispetto a quelli non
equity è opportuno precisare che le joint venture (ma anche i consorzi) nel settore aerospaziale
generalmente riguardano attività di R&D, o iniziative di co-produzione e business development,
anche nell’ambito di grandi progetti e missioni di cooperazione internazionale101.
FIGURA 7.15 - ALLEANZE STRATEGICHE INTERNAZIONALI
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Fonte: Dussauge P., Garrette B. (1995), Determinants of Success in International Strategic Alliances: Evidence from the
Global Aerospace Industry, HEC – School of Management (France), Journal of International Business Studies.

Le collaborazioni dei primi due tipi non portano alla creazione di nuove realtà produttive, ma
esclusivamente alla suddivisione modulare dei progetti e distribuzione delle diverse fasi tra i
partner, in relazione alle specializzazioni e esigenze di ciascuno. Al contrario, in presenza di joint
venture per progetti semi-strutturati, le attività di marketing, vendite e servizi post-vendita sono
attribuite ad una entità giuridica comune, appositamente creata o preesistente all’interno di uno dei
gruppi partecipanti, e che costituisce l’unica interfaccia delle parti con il mercato finale. Infine, le
cosiddette business-based joint venture portano alla creazione di una nuova unità, senza limiti di
durata prefissati, preposta allo sviluppo di un’intera area di business per le imprese partecipanti.
Come detto poc’anzi, tuttavia, non sono molto diffuse tra le aziende laziali operanti nel settore
dell’aerospazio, a causa del difetto dell’instabilità, dovuta all’esistenza di due o più parti coinvolte
nell’accordo, che potrebbero pretendere di far valere il loro punto di vista in termini di formulazioni
degli obiettivi, delle strategie, della progettazione della struttura organizzativa e così via; o che
potrebbero manifestare differenze insormontabili nella cultura102, nei metodi e nella filosofia
manageriale a scapito della sopravvivenza dell’impresa. Le imprese laziali intervistate riconoscono
che la stabilità e il successo della joint venture richiedono, pertanto, oltre alla presenza di alcune
condizioni di base (tra queste: la necessità di definire obiettivi convergenti; di ricercare
101
Cfr. Dussauge P., Garrette B. (1995), Determinants of Success in International Strategic Alliances: Evidence
from the Global Aerospace Industry, HEC – School of Management (France), Journal of International Business Studies.
102
Per uno studio sul ruolo delle joint ventures nel settore aerospaziale, con particolare attenzione alla
problematica delle differenze culturali tra le aziende partecipanti si veda: Perks H., Handerson M. (2000), An
International Case Study of Cultural Diversity and the Role of Stakeholders in the Establishment of a
European/Indonesian Joint venture in the Aerospace Industry, Journal of Business and Industrial Marketing, vol. 15,
issue 4, p277, 16p.
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caratteristiche e competenze che si integrino vicendevolmente; di stabilire in anticipo e in modo
esaustivo i ruoli di ciascun partner e le modalità di risoluzione delle controversie), l’esistenza della
effettiva volontà dei partner di collaborare, ossia di condividere una cultura di impresa e
manageriale favorevole all’accordo e allo scambio di conoscenze e di risorse. Senza la volontà di
cooperare – e la reciproca fiducia di ciò che richiede – emergerebbero ben presto tutti i limiti
dell’instabilità intrinseca allo strumento che trasformano le potenziali sinergie in inefficienze.
Tali considerazioni risultano essere maggiormente veritiere in un settore come quello
aerospaziale, che si caratterizza per un profondo stato di chiusura, che porta le imprese ad essere
profondamente attente a preservare le conoscenze a disposizione103; per un forte nazionalismo,
che spinge le imprese estere presenti in Italia a coinvolgere aziende della stessa matrice nazionale
piuttosto che piccole e medie società come quelle italiane (scelta che viene spiegata anche dalle
minori dimensioni delle aziende italiane, rispetto alle consociate collocate nel paese d’origine); per
la struttura oligopolistica dei prime contractor, che comporta quasi sempre una scelta obbligata del
partner con cui condividere determinati obbiettivi e attività.

103
Jordan J., Lowe J. (2004), Protecting Strategic Knowledge: Insights from Collaborative Agreements in the
Aerospace Sector, Technology Analysis & Strategic Management, vol. 16, issue 2, p241, 19p.
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8

VINCOLI ALLA CRESCITA INTERNAZIONALE DELLE IMPRESE AEROSPAZIALI∗

8.1 INTRODUZIONE
La competitività della filiera per la realizzazione dei prodotti aerospaziali (spesso unici o in
quantità limitata), come visto, non dipende esclusivamente dalla presenza di grandi attori, ma
anche dal rilievo di piccole unità dotate di risorse complementari. La complessità di tali prodotti
rende impensabile immaginare che un’unica impresa possa farsi carico di tutte le attività della
filiera, spingendosi verso la piena integrazione verticale. Al contrario, la necessaria
complementarietà strategica tra gli attori della filiera fa sì che tutte le unità e le istituzioni di
governo del territorio debbano favorire politiche di sviluppo di risorse di filiera (Boschetti 1999);
quelle risorse che non sono controllate direttamente da essa, ma che sono inserite nel sistema di
relazioni in cui opera. Solo in questo modo è possibile caratterizzare la filiera regionale e sperare
di attrarre nuove commesse per creare valore a beneficio del territorio locale. Se da un lato il
rischio da evitare è l’impoverimento del tessuto produttivo locale, dall’altro è vitale per le imprese
ampliare il portafoglio di relazioni strategiche delle imprese locali verso altri attori nazionali, ma
soprattutto internazionali.
Il focus di questo capitolo si concentra proprio sugli ostacoli che le imprese laziali incontrano
nello sviluppare la propria posizione competitiva sui mercati esteri. In effetti, la ricerca empirica
oggetto del presente studio ha confermato che tutti gli attori impegnati nella filiera si trovano ad
interagire direttamente o indirettamente con operatori internazionali, al fine di combinare le diverse
competenze aziendali. Lo sviluppo internazionale si dimostra altresì fondamentale per supportare il
necessario processo di innovazione aziendale, utile a proporre sul mercato:
• prodotti tecnologicamente avanzati con una molteplicità di ambiti di applicazioni industriali;
• prodotti coerenti con le caratteristiche e/o gli standard imposti dal prime contractor.
Se da un lato, dunque, l’apertura internazionale delle imprese aerospaziali sembra una scelta
quasi dovuta per poter adeguatamente competere nel settore, dall’altro, questa prospettiva
sopranazionale è costantemente frustrata da forti spinte nazionaliste, tendenti a favorire le aziende
locali (queste ultime spesso controllate da capitale pubblico). In tale contesto, le PMI laziali
dimostrano notevoli difficoltà a rispettare gli standard qualitativi e di sicurezza internazionali
(soprattutto extra-europei), lamentando la necessità di dover investire notevoli risorse finanziarie
per rispettare una serie di parametri spesso volutamente restrittivi per escludere competitori esteri
dai diversi mercati nazionali.

∗

Il presente capitolo è stato redatto dal dott. Enzo Peruffo.
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TABELLA 8.1 - VINCOLI ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE LAZIALI

No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si

0

5

Finanziario
VA
%

Si
14
35%

No
26
65%

10

15

Dimensionale
Si
16
40%

No
24
60%

20

25

Culturale
Si
5
12%

No
35
88%

30

35

Relazionale
Si
10
25%

No
30
75%

40

Competitivo
Si
21
53%

No
19
48%

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

Per questo ordine di motivazione sono stati individuati una serie di vincoli che, in maniera più o
meno pervasiva, possono ostacolare o compromettere il processo di internazionalizzazione delle
imprese laziali:
• culturale, inteso come orientamento domestico dell’attuale management o proprietà;
• relazionale, in riferimento alla difficoltà di gestire i rapporti con attori esteri;
• finanziario, in relazione alla difficoltà a reperire risorse finanziarie a costi, tempi e qualità
accettabili;
• dimensionale, riferito alla struttura aziendale non compatibile con lo sviluppo internazionale;
• competitivo, legato alla difficoltà di gestire la competizione a livello internazionale.

8.2

IL VINCOLO CULTURALE

I dati confermano la forte propensione all’internazionalizzazione delle aziende del campione:
l’88% di esse ritiene che non sussista un vincolo culturale all’internazionalizzazione, ovvero un
orientamento domestico dell’attuale management/proprietà: il vertice strategico è consapevole che
il terreno di competizione è a livello sovralocale. Le imprese laziali dimostrano di
cooperare/competere principalmente con player europei, a causa della perdurante difficoltà ad
entrare sul mercato americano e in quello dei paesi asiatici per restrizioni di natura legislativa e
competitiva.
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TABELA 8.2 - VINCOLO CULTURALE ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Classi di fatturato
fino a 2 milioni di Euro
Tra 2 e 10 milioni di Euro
Tra 10 e 50 milioni di Euro
oltre 50 milioni di Euro

Vincolo Culturale
Si
No
0%
100%
50%
50%
20%
80%
0%
100%

Tipologia di impresa
Prime contractor
Subfornitura
Assemblaggio di componenti
Fornitura di componenti
Servizi

Si
0%
0%
0%
0%
29%

Vincolo Culturale
No
100%
100%
100%
100%
71%

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

Sono soprattutto le piccole e medie imprese ad ammettere l’esistenza di una scarsa
predisposizione a competere sui mercati esteri (Tabella 8.2), questi ultimi non sono pienamente
considerati un’opportunità, ma una fonte di maggiore complessità che l’azienda non è in grado di
gestire perché non dotata delle necessarie conoscenze e competenze. Tra i pochi casi rilevati,
meritano un’attenzione particolare le esperienze contraddittorie di piccole imprese familiari che si
trovano nella fase critica del passaggio generazionale. In questo contesto, la spinta allo sviluppo
internazionale da parte del manager/proprietario è costantemente frustrata dal timore della famiglia
di perdere il controllo sulla gestione di impresa. Ne deriva:
• una minore propensione a collaborare ovvero ad attivare partnership strategiche e
commerciali capaci di favorire l’apertura internazionale dell’azienda;
• un freno alla crescita dimensionale per limitare la contendibilità dell’impresa.
L’orientamento internazionale di queste imprese è altresì ostacolato dalla difficoltà di delega del
potere, elemento questo caratteristico della gestione familiare, che vede con riluttanza l’ingresso di
manager esterni nel caso in cui la famiglia non garantisca il necessario ricambio generazionale.
Ebbene, queste aziende rinunciano a crescere consapevolmente, rischiando di restare confinanti
ai margini dello sviluppo regionale, e di essere esclusi dalle principali commesse internazionali.
È interessante notare come siano solo le imprese di servizi (il 29% di quelle intervistate) ad
evidenziare l’esistenza di un vincolo culturale, sottolineando la proiezione nazionale delle loro
attività. Esse sono essenzialmente multisettoriali, poiché erogano i loro servizi a beneficio di
differenti ambiti competitivi (il contributo del settore aerospaziale al fatturato complessivo è
minoritario); in aggiunta, la necessità di un supporto diretto alle imprese manifatturiere, fa si che
queste siano interessante ad aziende presenti in loco, capaci di supportarle costantemente.

8.3 IL VINCOLO RELAZIONALE
A conferma di quanto detto sinora, le imprese aerospaziali dichiarano di non aver alcun
problema nello gestire i rapporti con gli eventuali attori esteri. Il 75% di esse nega l’esistenza di un
vincolo relazione allo sviluppo estero dell’impresa.
Dalle interviste emerge che la situazione è in netto e progressivo miglioramento, infatti, molto
delle realtà produttive regionali e nazionali sono riuscite a superare problematiche di tipo
relazionale attraverso la realizzazione di accordi strategici (principalmente joint venture); i quali,
oltre a permettere una piena valorizzazione delle specificità produttive locali, hanno favorito il
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respiro internazionale delle unità presenti nel Lazio, contribuendo con ciò a ridurre, e in alcuni casi
ad annullare, precedenti difficoltà di interazione e di collaborazione con i player stranieri, che
tagliavano fuori le nostre aziende dai grandi progetti internazionali.
Tra le imprese che hanno denunciato l’esistenza di un vincolo di tipo relazionale (25% del
totale), il 64% di esse individua proprio nello sviluppo di capitale relazionale la leva fondamentale
su cui imperniare la futura strategia di crescita e sviluppo. Le unità in questione hanno ben chiara
la loro difficoltà di interagire a livello sopranazionale, ma considerano l’ampliamento del proprio
portafoglio di relazioni come uno dei principali obiettivi strategici da perseguire nel futuro.
TABELLA 8.3 - VINCOLO RELAZIONALE ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Vincolo
Relazionale
Capitale Relazionale
Internazionalizazione
Si
No

Si

No

64%
36%

60%
40%

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

Queste considerazioni meritano una doverosa precisazione. Le imprese intervistate hanno
fornito un giudizio esclusivamente sulle proprie capacità relazionali, ossia, hanno espresso parere
favorevole (o eventualmente contrario), circa l’esistenza di competenze interne che permettano
l’attivazione e la gestione di partnership internazionali. Molte aziende hanno sottolineato che,
sovente, queste qualità non bastano per sviluppare la propria posizione competitiva sui mercati
internazionali. Esse attribuiscono un ruolo strategico al soggetto pubblico e alle grandi imprese
nazionali, poiché il loro processo di internazionalizzazione è prevalentemente di tipo indiretto, cioè,
mediato, dalla grande azienda che riesce a conquistare la commessa internazionale.

8.4 IL VINCOLO FINANZIARIO
Il settore aerospaziale conferma la sua specificità anche in merito al vincolo finanziario. In
effetti, solo il 35% delle imprese afferma l’esistenza di tale vincolo, che limita ovvero preclude lo
sviluppo internazionale. Sono soprattutto le microimprese (100%) e le piccole (57%) a risentirne,
mentre per le imprese con un numero di addetti superiori a 250 la variabile finanziaria non
costituisce assolutamente un fattore d’ostacolo.
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TABELLA 8.4 - VINCOLO FINANZIARIO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Vincolo finanziario
Addetti
fino a 14
15-49
50 – 249
Oltre 250

Si
100%
57%
36%
12%

No
0%
43%
64%
88%

Vincolo finanziario
Proprietà
Società privata italiana
Società privata estera
Persona fisica
Consorzio e Enti non profit

Si
38%
22%
40%
50%

No
62%
78%
60%
50%

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

Anche per le PMI impegnate nel comparto si tratta di un problema di costi, disponibilità e
garanzie. Queste aziende non sono certamente favorite dalla tradizionale dipendenza dal credito
del bancario, a cui si accompagna un ampio ricorso al pluriffadimento. Tale tecnica finanziaria, se
in linea di principio permette alle aziende di ampliare il proprio polmone finanziario, è comunque
conseguenza di un approccio al credito basato sulle attività patrimoniali delle imprese (asset based
lending), piuttosto che sul ritorno atteso del singolo progetto di investimento (cash flow based
lending). Non è un caso allora che l’accordo di Basilea 2 miri proprio a favorire un rapporto più
trasparente tra banca e imprese, imponendo alle prime di monitorare il merito di credito del
beneficiario prima di definire le condizioni di prestito. Di questa evoluzione potrebbero trarre
giovamento le imprese molto piccole presenti sul territorio laziale, che hanno difficoltà a conseguire
i finanziamenti necessari per sviluppare progetti innovativi. Molti giovani imprenditori contattati
hanno auspicato una radicale evoluzione nell’erogazione dei finanziamenti, con un’attenta
valutazione del merito di credito, che deve essere basato prevalentemente sulle potenzialità del
progetto.
Difficilmente l’evoluzione del rapporto con le banche potrà risolvere in maniera esaustiva tali
problemi di finanziamento, perché gli istituto di credito si troverebbe a dover gestire e a valutare
anche il rischio tecnologico del progetto e la stessa fattibilità tecnico-scientifica. Ne consegue che,
come da più parti auspicato, la soluzione principale debba essere ricercata nello sviluppo di fonti di
finanziamento alternative a quelle tradizionali; in cui i prestatori di fondi sono pronti ad accettare il
rischio che il progetto di ricerca non vada a buon fine (assumendosi di conseguenza parte dei
rischi di fallimento del progetto), investendo sul progetto: si fa riferimento, oltre a fonti di natura
pubblica, a business angel, incubatori di impresa, fondi di private equity. Ancora oggi, purtroppo, il
mercato finanziario italiano vede pochi attori in grado di supportare finanziariamente progetti
innovativi, strumentali allo sviluppo competitivo della filiera aerospaziale, e l’auspicato aumento dei
fondi pubblici per la ricerca non potrà certamente essere sufficiente. Questo porta le piccole
imprese a legarsi a grandi gruppi internazionali che possano supportarli nella valorizzazione di
progetti innovativi, sfruttando commercialmente le innovazioni sviluppate dalle PMI. In questo
modo, difficilmente queste aziende potranno divenire autonome finanziariamente pur supportando
rischi di fallimento molto elevati.
Non è un caso, infatti, che le imprese controllate da capitali stranieri (22% del totale intervistate)
soffrano il vincolo finanziario in misura minore rispetto a quelle nazionali. Le aziende estere
giustificano questo tipo di affermazione sottolineando i benefici della presenza di una
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multinazionale nella compagine societaria; pur ammettendo allo stesso tempo il forte controllo
esercitato dal gruppo, che ne condiziona fortemente le scelte strategiche e l’operatività.
TABELLA 8.5 - VINCOLO FINANZIARIO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Vincolo finanziario
Tipologia di impresa
Prime contractor
Subfornitura
Assemblaggio
Fornitura
Servizi

SI
11%
62%
0%
60%
29%

NO
89%
38%
100%
40%
71%

Vincolo finanziario
Forme contrattuali
Esportazione
Accordi non equity (RTI e Consorzio)
Accordi Equity

Si

No

30%
38%
40%

70%
62%
60%

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

La modalità di entrata prescelta può divenire una variabile utile a spiegare l’esistenza e il rilievo
del vincolo finanziario. In effetti, le imprese laziali, operanti sui mercati internazionali attraverso
l’esportazione, risentono di tale vincolo in misura inferiore rispetto alle altre unità del campione che
operano sui mercati internazionali per mezzo di forme contrattuali (accordi non equity e equity) che
prevedono un coinvolgimento organizzativo e finanziario certamente superiore. Di contro, ben il
30% delle imprese esportatrici denuncia la difficoltà di accedere a nuovi fonti finanziarie, che
possano far evolvere la presenza all’estero verso forme contrattuali più mature e stabili.
In ultimo, sono soprattutto le imprese operanti nella filiera come fornitori di sistemi o
sottosistemi o come subfornitori di parti e componenti a denunciare l’esistenza di un vincolo
finanziario, rispettivamente per il 60% e 62% del totale; mentre solo il 29% delle imprese che
erogano servizi sostiene che il suo processo di sviluppo internazionale sia limitato da problemi di
natura finanziaria. Al contrario, le aziende posizionate nella filiera come prime contractor
dichiarano di essere dotate di risorse finanziarie a sufficienza per supportare il loro processo di
internazionalizzazione.
Le stesse aziende danno un giudizio appena sufficiente alla disponibilità e alla qualità della
finanza locale, che evidentemente nel passato non si è dimostrata capace di assistere e
supportare le imprese nel loro processo di internazionalizzazione.
TABELLA 8.6 - VINCOLO FINANZIARIO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
PASSATO
Disponibilità e qualità
della finanza locale passato
1
2
3
4
Totale

Vincolo finanziario
Si
21,4%
28,6%
35,7%
14,3%
100%

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari
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No

Totale

61,5%
19,2%
19,2%

47,5%
22,5%
25,0%
5,0%
100%

100%

Per il futuro, le imprese ritengono che la situazione non migliorerà in maniera sensibile, e solo 6
imprese su 40 ritengono che la costituzione del Distretto Tecnologico Aerospaziale possa garantire
maggiore potere contrattuale verso gli istituti di credito.
TABELLA 8.7 - VINCOLO FINANZIARIO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
FUTURO
Disponibilità e qualità della
finanza locale
1
2
3
4
5
Totale

Vincolo finanziario

47,5
17,5
27,5
5,0
2,5
100,0

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

8.5 IL VINCOLO DIMENSIONALE
Per quanto riguarda le aziende laziali, sono principalmente le imprese controllate da società
private italiane a dichiarare il rilievo del fattore dimensionale. Anche per le imprese controllate da
società private si propone il problema dimensionale, nonostante il controllo estero, che limita la
competitività delle imprese sebbene la partecipazione estera possa permettere una maggiore
apertura internazionale. Soffrono di nanismo soprattutto le imprese della filiera impegnate in attività
di subfornitura che dimostrano di soffrire la loro posizione subalterna rispetto ai grandi player
nazionali e internazionali. Stesso problema per le imprese di servizi; il 47% di quelle intervistate
lamenta la scarsa competitività dovuta alle dimensioni limitate.
TABELLA 8.8 - VINCOLO DIMENSIONALE ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Vincolo dimensionale
Composizione proprietaria

Si

No

Società privata italiana

38%

75%

Società privata estera

31%

17%

Persona fisica

19%

8%

Consorzio e enti non profit
Totale

12%
100%

0%
100%

Vincolo dimensionale
Tipologia di impresa
Prime contractor
Subfornitura
Assemblaggio di parti e componenti
Fornitura di parti e componenti
Servizi

Si
22%
63%
0%
20%
47%
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No
78%
38%
100%
80%
53%

Vincolo dimensionale
Forme contrattuali
Esportazione
Accordi non equity (RTI e Consorzio)
Accordi Equity
IDE

Si
46%
42%
25%
0%

No
54%
58%
75%
100%

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

Come già precedentemente osservato, la dimensione media delle imprese laziali operanti nella
filiera in esame è particolarmente elevata rispetto alla struttura produttiva nazionale. Tali
dimensioni però non sono sufficienti per poter competere con i grandi player internazionale. Infatti,
con bassi investimenti in ricerca non è possibile accumulare quel patrimonio organizzativo e
tecnologico che costituisce l’elemento essenziale per poter negoziare, in posizione di forza,
partnership con player nazionale ed esteri al fine di accrescere la propria forza competitività
internazionale. Sono recenti le operazioni che stanno coinvolgendo alcune grandi aziende
nazionali di proprietà del gruppo Finmeccanica con i francesi di Alcatel. Si tratta di integrazioni di
capacità orizzontali tra ex competitor, realizzate per mezzo di joint venture non paritetiche. Il
raggiungimento di una determinata massa critica è divenuto essenziale per poter sopravvivere alla
competizione internazionale, soprattutto nelle attività manifatturiere.

8.6 IL VINCOLO COMPETITIVO
Le difficoltà principali riscontrate dalle imprese laziali sono essenzialmente di natura
competitiva; in effetti, il 53% delle aziende del campione riscontra forti problemi di competitività,
che ne condizionano l’operatività e lo sviluppo internazionale. Questo problema riguarda
trasversalmente tutti gli attori della filiera, dalle aziende operanti come prime contractor, a quelle
che si occupano di fornire parti, componenti e sistemi, e, in ultimo, anche le imprese che erogano
servizi.
TABELLA 8.9 - VINCOLO COMPETITIVO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Tipologia di impresa
Prime contractor
Subfornitura
Assemblaggio di parti e componenti
Fornitura di parti e componenti
Servizi

Vincolo Competitivo
Si
No
44%
56%
63%
38%
0%
100%
60%
40%
53%
47%
Vincolo Competitivo

Forme contrattuali
Esportazione
Accordi non equity (RTI e Consorzio)
Accordi Equity
IDE
Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari
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Si
54%
52%
38%
0%

No
46%
48%
62%
100%

Si è provveduto poi ad incrociare il risultato relativo al vincolo competitivo con la modalità di
entrata sui mercati internazionali. Ebbene, i problemi di competitività affliggono in misura maggiore
le imprese operanti per mezzo di esportazioni rispetto ad aziende che sviluppano accordi. In
particolare, sono molteplici le esperienze di aziende che hanno realizzato accordi di tipo equity
(joint venture) e con questo sono riuscite a superare il vincolo competitivo che le escludeva dalle
grandi commesse internazionali. Dalle interviste emergono le leve che condizionano tale vincolo:
a) differenza nella struttura di costi che penalizza le nostre aziende;
b) modelli di business non sempre efficaci104;
c) ruolo poco incisivo del soggetto pubblico come procacciatore di affari;
d) scarsa connessione ricerca-impresa;
e) asimmetria informativa.
In relazione alla determinante individuata al punto a), essa attiene indistintamente sia ai fattori
della produzione che al costo del capitale umano; per le aziende questi costi non sono
assolutamente competitivi rispetto alle altre realtà mondiali. In effetti, queste imprese danno un
giudizio parzialmente negativo sui fattori (potenziali) di attrattività del territorio regionale. I problemi
maggiori riguardano principalmente l’assenza di una valida rete di trasporti internazionali; l’elevato
costo, e la scarsa disponibilità, di immobili e aree edificabili e il costo e la flessibilità della
manodopera. Il giudizio di queste imprese (si ricorda, solo di quelle che hanno dichiarato
l’esistenza del vincolo competitivo) migliora se si fa riferimento alla dotazione di infrastrutture IT e
sulla qualità e disponibilità dei fornitori locali (Figura 8.10).
FIGURA 8.10 - VINCOLO COMPETITIVO (SI) E FATTORI DI ATTRATTIVITÀ
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Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

Ancora una volta, al punto b), è necessario registrare il rilievo del soggetto pubblico e la sua
valenza strategica nello sviluppo della filiera aerospaziale nazionale. Infatti, tra gli interventi di
politica industriale attesi dalle imprese che presentano problemi di competitività, ci sono soprattutto
gli accordi intergovernativi, in assenza dei quali è impensabile poter operare nei mercati esteri. In
tal senso, sono un esempio gli accordi realizzati da imprese italiane in Russia (accordo Alenia
Aeronautica e Sukhoi sui velivoli civili per il trasporto regionale) e in Francia (la potenziale alleanza
Finmeccanica-Thales), che finora hanno riguardato soltanto le grandi imprese nazionali, ma non
tarderanno a esserci benefici per le piccole e medie imprese.
Per il punto c) è possibile verificare come le stesse imprese auspichino una connessione
certamente più stretta con il mondo della ricerca pubblica e privata, che tenda a sfruttare le grandi
potenzialità dei diversi centri universitari presenti nel Lazio.
104

Si rimanda in proposito al Capitolo 3, e più nello specifico ai paragrafi 3.5 e 3.5.1.
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TABELLA 8.11 - VINCOLO COMPETITIVO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Vincolo Competitivo
SI
26%
23%
11%
8%
8%
8%
7%
5%
3%

Politica Industriale
Accordi intergovernativi
Università e ricerca
Stimolo alla crescita delle imprese
Interventi sul fattore lavoro
Programmi pubblici di ricerca
Rilancio consorzio, ATI, JV
Stimolo alla collaborazione tra imprese
Processi agglomerativi a livello locale
Eventi e fiere
Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

In ultimo (punto e), i responsabili contattati auspicano una maggiore promozione dell’insieme di
piccole e medie imprese laziali, allo scopo di ridurre l’asimmetria informativa tra operatori esteri e
industria specializzata nazionale. Due sono le soluzioni proposte dagli operatori:
• la costituzione di un albo delle piccole e medie imprese operanti nelle diverse regioni
italiane, e la relativa specializzazione;
• l’organizzazione di eventi (anche grazie ad interventi di tipo istituzionale) come momento di
marketing per presentare la propria offerta e le proprie eccellenze.
Alle imprese, infine, è stato chiesto la strategia futura per migliorare la propria posizione
competitiva. Per le aziende che hanno sostenuto l’esistenza di un vincolo di natura competitiva, la
strategia futura prevede lo sviluppo di capitale relazionale che possa dare impulso al processo di
innovazione e di internazionalizzazione, proprio in consedirazione dei benefici rilevanti che una
strategia di accordi ha dimostrato di conseguire.
TABELLA 8.12 - VINCOLO COMPETITIVO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Vincolo competitivo (SI)
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No

Innovazione
Internazionalizzazione
Internazionalizzazione
Innovazione
Capitale Relazionale
Innovazione
Capitale Relazionale
Internazionalizzazione
Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari
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48%
52%
43%
57%
57%
43%
71%
29%

9

IL GRADO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE PASSIVA: PRESENZA E RUOLO
DELLE IMPRESE DI ORIGINE ESTERA.∗

9.1

INTRODUZIONE E FRAMEWORK TEORICO

I processi di internazionalizzazione delle imprese costituiscono un importante veicolo per il
trasferimento geografico di conoscenze e competenze tecnologiche, organizzative e gestionali, a
vantaggio del tessuto produttivo di destinazione. In tal senso, la strategia di espansione estera tramite esportazioni, accordi e alleanze o IDE di tipo technology exploiting and transferring rappresenta un utile strumento per lo sfruttamento oltre confine di risorse, competenze e vantaggi
monopolistici105 detenuti nel Paese di origine (Buckley e Casson, 1976; Vernon 1966; Dunning,
1980; Hymer, 1960).
In particolare, in presenza di imperfezioni di mercato, il ricorso alla strategia di esportazione o
agli accordi non-equity, può non garantire all’impresa il pieno sfruttamento dei propri ownership
advantages, favorendo così il ricorso a joint venture e IDE. Conoscenze e tecnologie106 si
diffondono nell’area di destinazione a seguito di fenomeni di spillover107, che vanno ad accrescere
la dotazione locale di capitale umano e il complessivo livello di produttività delle imprese
(Blomström e Kokko, 2002) attraverso: (i) la competizione tra le consociate estere e i concorrenti
locali (spillover orizzontali); (ii) lo sviluppo e la ristrutturazione di imprese preesistenti; (iii)
l’instaurarsi di rapporti tra le multinazionali e le imprese clienti/fornitrici locali (spillover verticali); (iv)
la concessione di licenze e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; (v) la diffusione di
prodotti finiti innovativi, o di impianti e macchinari strumentali all’utilizzazione delle nuove
tecnologie; (vi) la creazione di forza lavoro qualificata e il trasferimento di capitale umano dal
Paese di origine.
Se da un lato il processo di internazionalizzazione consente alle imprese di massimizzare
dimensione geografica e temporale delle proprie rendite monopolistiche, dall’altro un crescente
numero di imprese estende la propria presenza oltre confine per proteggere o arricchire la propria
base di competenze distintive, attraverso l’internalizzazione di assets esteri “creati” - frutto di
processi spontanei di graduale sedimentazione di risorse locali materiali e immateriali, o di
politiche ad-hoc - idiosincratici rispetto alla dimensione geografico-istituzionale ed economicoproduttiva dell’area di interesse. Tali assets (tecnologie, informazioni e conoscenze, creatività e
∗

Il presente capitolo è stato redatto dalla dott.ssa Concetta Galasso.
105
Nei nuovi mercati le imprese estere beneficiano di una rendita monopolistica, poiché il vantaggio degli operatori
locali in termini di conoscenza dell’ambiente, non riesce a prevalere sulla struttura organizzativa, la superiorità
tecnologica delle imprese investitrici, le abilità manageriali e tecniche delle loro risorse umane.
106
Il termine tecnologia è usato in senso onnicomprensivo, includendo oltre a macchinari, impianti e attrezzature anche
il design, la conoscenza e le competenze organizzative. In particolare la teoria distingue quattro diverse modalità di
trasferimento della tecnologia: l’esportazione di prodotti a fini commerciali o espositivi, la concessione di licenze, la
stipula di accordi inerenti la prestazione di supporto tecnico e di servizi diversi a imprese e/o governi esteri, la
realizzazione di investimenti diretti esteri. In proposito si rimanda a Wilkins M. (1974), The Role Of Private Business in
the International Diffusion of Technology, Journal of Economic History, 34, pp. 166-188. L’autrice sottolinea come al
momento del trasferimento tecnologico debba fare seguito quello dell’assorbimento, e come esso richieda un periodo di
tempo più o meno lungo, detto “absorption gap”.
107
Con il termine spillover si fa riferimento agli effetti indotti dalla presenza estera sul tessuto produttivo locale, tanto di
segno positivo quanto negativo. I primi studi sugli effetti di spillover risalgono agli anni ’60, e sono legati per lo più ai
nomi di MacDougall (concetto di spillover orizzontali), Corden e Caves (costi e benefici degli IDE in termini di produttività
totale dei fattori, entrate pubbliche e politiche fiscali, saldo della bilancia dei pagamenti e apertura al commercio
internazionale). Complessivamente, la presenza di grandi imprese estere in un territorio, contribuisce ad accrescere i
livelli occupazionali e a sviluppare cultura manageriale, migliora l’andamento delle esportazioni e la disponibilità locale di
capitali e tecnologia, stimola produttività e efficienza delle imprese locali, attraverso pressioni competitive e fenomeni
mediati di apprendimento, imitazione e trascinamento; infine, crea effetti di segnalazione e reputazione a vantaggio
dell’area, stimolando di conseguenza l’interesse di altri investitori e l’ingresso di nuovi flussi di capitale produttivo.
Ciononostante, sussiste il rischio che le multinazionali instaurino forme di crowding-out e di concorrenza imperfetta ai
danni delle imprese locali, attraverso l’acquisizione di rilevanti quote di mercato, o il razionamento delle risorse naturali,
umane e finanziarie.
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competenza delle risorse umane) sono generalmente di proprietà di altre imprese, o risultano
comunque accessibili soltanto attraverso presenza diretta oltre confine (assets acquisibili
attraverso IDE technology sourcing e joint venture). Ne derivano fenomeni di spillover inversi
(Griffith, Harrison, Van Reenen, 2004)108.
In definitiva, in un mondo caratterizzato da una crescente competizione globale, il confronto
competitivo si basa sulla capacità delle imprese di creare e assimilare nuova conoscenza e
conseguire vantaggi competitivi, grazie a processi fortemente localizzati (Porter, 1990).
I settori ad alta intensità tecnologica mostrano una spiccata tendenza alla clusterizzazione su
base internazionale, volta a massimizzare le esternalità positive delle economie di
agglomerazione109, in termini di accesso a conoscenze e tecnologie, informazioni e best pratice,
forza lavoro e servizi specializzati, sia da imprese del medesimo settore o di settori
complementari/similari, che da università e altre strutture pubbliche e private di R&D. In sostanza,
le imprese maggiormente innovative sembrano conoscere la localizzazione geografica di
tecnologie, conoscenze e competenze, e attuano apposite strategie di espansione estera
relationship e assets seeking.
Il caso del settore aerospaziale risulta assolutamente emblematico, in quanto le scelte
localizzative delle imprese sono motivate tanto dall’esistenza di opportunità di mercato o di
efficienza, quanto dalla ricerca di assets immateriali, competenze, know-how e expertise, radicati
in poche aree di eccellenza internazionalmente note e disperse. In tali contesti, dimensione locale
e globale della risorsa conoscenza si incontrano e si fondono perfettamente, dando luogo a
processi di apprendimento collettivo e reciproca fertilizzazione di risorse e competenze, tra prime
contractor multinazionali, tessuto di fornitura/subfornitura locale e istituzioni di ricerca e
formazione.
Le imprese prime contractor del settore aerospaziale possono essere concepite come un metabundle di risorse e competenze internazionalmente distribuite, in quanto dotate di una fitta rete
esterna di sussidiarie, filiali commerciali, uffici di rappresentanza, joint venture e consorzi, alleanze
e collaborazioni, in regioni differenti, a seconda delle specializzazioni produttive, delle tecnologie e
dei vantaggi di costo o delle tradizioni di ciascuna. Le unità periferiche dei gruppi assicurano,
dunque, l’accesso alle risorse e competenze dei differenti cluster internazionali, in termini di costi,
materiali, innovazioni e tecnologie di processo o di prodotto, legami con università e centri di
ricerca, istituzioni e grandi consorzi sovranazionali, forza lavoro qualificata e esperta.
La modularità, complessità e varietà tecnologica caratterizzanti le produzioni aeronautiche e
spaziali, hanno reso non economico e subottimale lo svolgimento in-house dell’intero processo
produttivo da parte dei grandi operatori internazionali; di conseguenza, questi ultimi si sono
trasformati in assemblers o integratori, dotati di competenze organizzative di integrazione delle
risorse tecnologiche possedute da un portafoglio internazionalmente disperso di imprese fornitrici e
subfornitrici (outsourcing sovranazionale). Complessivamente si è assistito ad un fenomeno di
razionalizzazione e riorganizzazione internazionale della catena del valore da parte dei prime
108

Emblematico in proposito è il caso delle attività di R&D, la cui crescente internazionalizzazione è spesso spiegata
dalla volontà delle imprese di inserirsi in contesti di eccellenza, onde garantirsi un accesso rapido e meno costoso alle
innovazioni e conoscenze ivi prodotte, sfruttando la prossimità geografica e le economie di agglomerazione. In
particolare, tali tendenze risultano particolarmente accentuate quanto più il Paese di origine mostra debolezze nelle
attività a maggior contenuto di conoscenza e innovazione. Ad esempio, in un suo studio Vannoni notò come l’entrata
delle imprese italiane in Paesi esteri fosse positivamente correlata al loro livello di spesa in R&D.
Vannoni, D. (1999) Entries and exits in foreign markets: Italian firms’ multinational expansion in the European Union,
International Journal of the Economics of Business, 6, 181–96.
109
Le economie di localizzazione e quelle di urbanizzazione costituiscono la più ampia categoria delle economie di
agglomerazione. Esse si concretizzano in riduzioni dei costi medi di produzione e commercializzazione, positivamente
collegate alla dimensione della produzione realizzata in uno stesso luogo. Le economie di urbanizzazione, esterne al
settore e all’impresa, derivano dal fatto che quest’ultima, inserita in un certo contesto urbano, possa usufruire di
infrastrutture fisiche, tecnologiche e di comunicazione, nonché di servizi diversi, senza dover effettuare investimenti in tal
senso; a loro volta, le economie di localizzazione, connesse alla localizzazione dell’impresa in prossimità di altri operatori
della medesima filiera tecnico-produttiva (distretti industriali); questo secondo tipo di economie è interno al settore ma
esterno all’impresa, e di solito deriva dall’esistenza di reti informali inter-imprese.
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contractor, con conseguente concentrazione delle operations in pochi importanti cluster, al
verificarsi di fenomeni di spillover internazionali di conoscenza e, infine, alla creazione di nuovi poli
di crescita soprattutto nelle economie emergenti.
In particolare, ciascuna regione/cluster aerospaziale presenta decisi tratti di specializzazione
nella produzione di determinati sistemi e subsistemi, componenti e subcomponenti, cui segue il
trasferimento e assemblaggio all’interno di pochi grandi siti di produzione110. Proprio siffatta
specializzazione internazionale delle regioni a vocazione aerospaziale stimola ulteriormente
fenomeni di spillover cross-country, tra cluster e relative specializzazioni produttive, posti a monte
e a valle della filiera aerospaziale globale111.
In particolare, Stati come Brasile, India, Cina, Corea hanno positivamente beneficiato, nel
proprio processo di costruzione di un set di competenze nazionali in campo aerospaziale
(capability building), di intese e collaborazioni con imprese di Paesi maggiormente sviluppati; in tal
senso, i principali canali di trasferimento cross-country di tecnologie e competenze sono
rappresentati dai cosiddetti offset agreements, accordi internazionali tra gli Stati-clienti, interessati
alla creazione di flotte aeronautiche/aerospaziali nazionali per le rispettive compagnie aeree di
bandiera, e i prime contractor globali, aggiudicatari di suddette commesse: in base a tali accordi, i
grandi costruttori e integratori del settore accettano di ricorrere, in tutto o in larga parte, a imprese
fornitrici e subfornitrici della nazione–committente, e in ogni caso a creare in loco stabilimenti di
produzione e/o assemblaggio per alcune parti e componenti, quando non dell’intero prodottoaeromobile112. Così facendo, le nazioni emergenti sono riuscite lentamente ad inserirsi nella supply
chain sovranazionale, e a fare proprie le tecnologie specializzate, il know-how e l’expertise dei
Paesi industrializzati.

9.2

LE IMPRESE ESTERE DEL CAMPIONE

9.2.1 PRINCIPALI CARATTERISTICHE E AMBITI DI OPERATIVITÀ
Generalmente i cluster del settore aerospaziale si compongono di uno o pochi prime contractor
- grandi integratori di sistemi e subsistemi – attorno ai quali orbitano centinaia di fornitori e
subfornitori (di secondo, terzo e quarto livello) di parti, componenti e servizi, e un buon nucleo di
strutture di formazione superiore e avanzata, università e centri di ricerca pubblici (Beaudry, 2001).
Anche all’interno del cluster aerospaziale del Lazio si distinguono grandi imprese nazionali e
estere di rinomanza internazionale, un nutrito tessuto di PMI specializzate113 in campo aeronautico,
spaziale, elettronico, meccanico, elettrico e consulenziale, e intense collaborazioni e partnership
con università e centri di R&D.
Complessivamente, il 22,5% del nostro campione è costituito da sussidiarie e sedi locali di
imprese estere, per un valore di 9 unità su un totale di 40.
Si tratta per lo più di grandi multinazionali delle industrie aeronautica, spaziale e ICT, radicate
nei principali cluster aerospaziali internazionali, conseguentemente dotate di rilevanti vantaggi
proprietari in termini di tecnologie, know-how e competenze specialistiche, in specifici segmenti e
subsegmenti del settore. In sostanza, la componente estera del nostro campione è costituita da
110

I costi di trasporto di tali componenti rappresentano infatti una percentuale trascurabile del totale di costi di
produzione del settore aerospaziale.
7
La globalizzazione non costituisce una minaccia di erosione per i sistemi regionali e subregionali, quanto una spinta
alla loro crescente specializzazione e differenziazione in termini di percorsi di crescita e innovazione, in vista della
crescente competizione internazionale tra territori. I limiti imposti dall’esigenza di prossimità geografica e dalle distanze
permangono; tuttavia le regioni e i cluster si trasformano in sistemi economici e innovativi aperti (Howells, 1996).
112
In definitiva, si tratta di una particolare applicazione della regola del local content allo specifico settore di interesse.
113
Le principali aree di specializzazione delle PMI attengono a materiali tradizionali e avanzati, sistemi idraulici, elettrici
e pneumatici, propulsione, servizi di consulenza e di supporto alle attività industriali.
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imprese in stadi avanzati del relativo processo di internazionalizzazione, provenienti da Paesi a
forte vocazione e tradizione aerospaziale, quali Francia, USA e Regno Unito (Figura 9.1).
FIGURA 9.1 - DISTRIBUZIONE DELLE IMPRESE ESTERE AEROSPAZIALI IN BASE ALLA NAZIONE DI PROVENIENZA.

SVIZZERA
11%

FRANCIA
22%

USA
33%

REGNO
UNITO
34%

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti mediante questionari

Nel 44,4% dei casi l’ingresso degli investitori esteri ha portato alla creazione di grandi aziende e
unità produttive, mentre nel restante 55,6% sono state riscontrate unità locali di dimensioni mediopiccole (Tabella 9.2).
TABELLA 9.2 - DISTRIBUZIONE DELLE IMPRESE ESTERE PER CLASSE DI ADDETTI (INCIDENZA % DI CIASCUNA CLASSE SUL TOTALE)
CLASSE DI ADDETTI

%

fino a 14

-

15-49
50-249
oltre 250
Totale

11,1%
44,4%
44,4%
100%

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti mediante questionari

In particolare, il 75% delle grandi imprese risulta classificabile come subfornitore o fornitore di
prime contractor nazionali, relativamente a strutture e componenti aeronautiche e/o spaziali
(Tabella 9.2). Le medie imprese, equamente ripartite tra subfornitrici (50%) e erogatrici di servizi
(50%) si distinguono per una forte specializzazione in avionica, sistemi di bordo e navigazione,
strutture e componentistica elettrica e idraulica, sistemi di sicurezza, parti e componenti di satelliti
e relativi sistemi termici, meccanici e idraulici, componenti e motori per lanciatori, servizi ICT e di
supporto agli utilizzatori finali o alle fasi di progettazione e gestione operativa dei prodotti e servizi
di cui sopra.
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TABELLA 9.3 - DISTRIBUZIONE DELLE UNITÀ ESTERE DEL CAMPIONE PER DIMENSIONE E TIPOLOGIA DI IMPRESA.

CLASSE DI
ADDETTI
15-49
50-249
oltre 250

TIPOLOGIA DI IMPRESA
prime
contractor

subfornitura

assemblaggio

100%

fornitura

servizi

TOT.

-

-

-

-

100%

-

50%

-

-

50%

100%

25%

50%

-

25%

-

100%

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti mediante questionari

Volendo tracciare un quadro complessivo della tipologia di imprese estere incluse nel
campione, si è preferito limitare le possibilità di scelta degli intervistati alle attività costituenti il core
business delle relative imprese. In proposito, poco più del 44% si identifica come subfornitore,
mentre il 22,2% risulta classificabile come prime contractor, integratore di sistemi e subsistemi; un
ulteriore 22% è attivo nel campo dei servizi ICT, sviluppo software e servizi accessori, mentre il
residuo 11% si identifica come fornitore di parti e componenti (Tabella 9.3).
TABELLA 9.4 - DISTRIBUZIONE DELLE UNITÀ ESTERE DEL CAMPIONE PER TIPOLOGIA DI IMPRESA (INCIDENZA % SUL TOTALE)
IMPRESA

%

Prime contractor

22,2%

Subfornitura

44,4%

Fornitura di parti e componenti

11,1%

Servizi

22,2%

Totale

100%

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti mediante questionari

Al fine di identificare il/i segmento/i economici di attività delle unità estere considerate, è stato
chiesto loro di esplicitare la composizione del fatturato medio dell’ultimo biennio, imputandolo pro
quota ai segmenti spaziale, aeronautico, aeroportuale o ad altri ambiti. Complessivamente, il 38%
delle imprese (pari a 6 imprese su 9) ottiene quote più o meno rilevanti del proprio fatturato
dall’ambito spaziale, il 31% dall’aeronautico, e un ulteriore 31% da settori diversi. Nessuna delle
unità considerate svolge attività in campo aeroportuale (Figura 9.5). In particolare, tra i settori
compresi nella categoria “altri” si segnalano i segmenti terra e mare per la difesa, l’ICT e i sistemi
missilistici e balistici.
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FIGURA 9.5 - DISTRIBUZIONE DELLE IMPRESE ESTERE PER PRINCIPALI SEGMENTI DI ATTIVITÀ (INCIDENZA % RISPETTO AL TOTALE)
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Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti mediante questionari

Con specifico riferimento ai sistemi e subsistemi manifatturieri di applicazione, emerge una
buona specializzazione in campo spaziale, data da un 44,4% di imprese estere (Tab. 9.6),
coinvolte prevalentemente nella realizzazione dei lanciatori Ariane e Vega, e di ulteriori sistemi di
propulsione utilizzabili in vari segmenti produttivi (missili, razzi, sistemi di controllo di assetto per
satelliti).
TABELLA 9.6 - IMPRESE ESTERE ATTIVE NELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE PER SISTEMI SPAZIALI.
SISTEMI E SOTTOSISTEMI

n. imprese attive

% sul tot. imprese estere

2

22,2%

Lanciatori

3

33,3%

Motori

1

11,1%

Sistemi di Terra

2

22,2%

4

44,4%

SPAZIALI
Satelliti

Totale imprese estere nel segmento
spaziale
Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti mediante questionari

Le specializzazioni in campo aeronautico comprendono prevalentemente elettronica per
l’aviazione (22%), componenti elettriche e idrauliche (22%) ed equipaggiamenti e sistemi di
sicurezza (Tabella 9.7). Complessivamente il 55,6% delle unità estere considerate opera nel
segmento aeronautico.
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TABELLA 9.7 - IMPRESE ESTERE ATTIVE NELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE PER SISTEMI AERONAUTICI.

SISTEMI E SOTTOSISTEMI AERONAUTICI

n. imprese attive
2
1
2
1
5

Avionica
Strutture
Componentistica elettrica e idraulica
Interni
Sistemi di Sicurezza
Totale
imprese
estere
nel
segmento
aeronautico

% sul tot. imprese
estere
22,2%
11,1%
22,2%
11,1%
55,6%

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti mediante questionari

Alle attività di produzione in campo spaziale e aeronautico (di cui sopra) le imprese estere
affiancano quasi sempre servizi di progettazione e sviluppo, come testimoniato dal confronto tra il
totale delle imprese manifatturiere riconducibili a ciascuno dei segmenti suddetti (Tabella 9.6 e
Tabella 9.7) e quello delle imprese di servizi impegnate in progettazione e sviluppo di satelliti,
lanciatori, motori, sistemi di terra, avionica, strutture e componenti, strumentazione e software
(Tabella 9.8). Ci preme sottolineare, infine, che le categorie “servizi accessori” e “servizi ICT”
comprendono grandi multinazionali sviluppatrici di software per conto ESA e ESRIN, e joint
venture internazionali di tipo business-based114, eroganti anche servizi di manutenzione, sebbene
ad uso esclusivamente interno (Tabella 9.8).
TABELLA 9.8 - IMPRESE ESTERE ATTIVE NELL’EROGAZIONE DI SERVIZI.
SERVIZI

n. imprese attive

% sul tot. imprese estere

Progettazione e sviluppo

5

55,6%

Gestione traffico civile

-

-

Sistemi di Terra

1

11,1%

Manutenzione

1

11,1%

Servizi ICT

2

22,2,%

Servizi accessori

2

22,2,%

Servizi di gestione

-

-

Totale imprese estere erogatrici di servizi (*)

5

55,6%

(*) Soltanto in un caso l’impresa eroga esclusivamente servizi; in tutti gli altri ci si riferisce ai servizi accessori, di
progettazione, manutenzione e altri, che le imprese erogano a completamento e supporto delle attività core.
Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti mediante questionari

In conclusione, si è cercato di individuare i principali settori di applicazione delle attività
manifatturiere e di servizio svolte dalle imprese estere all’interno del cluster laziale.
Nel 78% dei casi la difesa costituisce lo sbocco elettivo di tali attività, mentre la restante parte si
distribuisce equamente tra Osservazione della Terra e Osservazione dell’Universo (Tabella 9.9).
Volendo fornire un quadro maggiormente composito e articolato, è stato chiesto agli intervistati di
esplicitare anche gli eventuali settori secondari di applicazione, dotati cioè di un rilievo minore sebbene non trascurabile - in termini di fatturato. Ne risulta confermato il primato della difesa,
quale settore di destinazione, seguito da “Navigazione e localizzazione”, “Trasporto aereo” e

114
Per eventuali approfondimenti e chiarimenti si rimanda al Capitolo 5, relativo ai percorsi strategici di
internazionalizzazione attiva delle imprese aerospaziali.
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“Osservazione della Terra”. Ancora scarso risulta il contributo alla ricerca e produzione in campo
medico e biotecnologico (Tabella 9.9)
TABELLA 9.9 - SETTORI
IMPRESE ESTERE.

DI APPLICAZIONE DELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE E DEI SERVIZI REALIZZATI DALLE UNITÀ LOCALI DELLE

SETTORI DI APPLICAZIONE

I

II

III

TOTALE

Difesa

77,8%

-

-

77,8%

Osservazione della terra
Telecomunicazione
Navigazione e localizzazione
Osservazione dell'universo
Medicina e biotecnologia
Trasporto aereo
Trasporto ferroviario

11,1%
11,1%
-

22,2%
11,1%
22,2%
11,1%
22,2%
-

11,1%
11,1%
11,1%
11,1%
-

33,3%
22,2%
33,3%
22,2%
11,1%
33,3%
-

-

11,1%

55,6%

66,7%

Nessun altro

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti mediante questionari

9.2.2 INTENSITÀ E MODALITÀ DI SVILUPPO INTERNAZIONALE
Nell’ambito della sezione del questionario dedicata a “Internazionalizzazione e Competitività” si
è andati ad analizzare le modalità di internazionalizzazione eventualmente adottate dalle unità
locali delle imprese estere, al fine di cogliere le possibili esternalità positive per il tessuto
economico-produttivo della regione Lazio (Tabella 9.10).
In particolare, alle sussidiarie è stato chiesto di indicare le tre principali forme contrattuali
utilizzate per regolare o creare rapporti con attori esteri. Circa nel 30% dei casi, i risultati ottenuti
confermano la assoluta centralità degli accordi non equity per l’internazionalizzazione delle
imprese aerospaziali, sebbene notevole sia anche il rilievo attribuito alle esportazioni (22%). Con
minore frequenza emergono gli accordi di tipo equity (poco più dell’11%), mentre mancano del
tutto dinamiche di internazionalizzazione produttiva di secondo livello (Tabella 9.10).
In breve, tutte le unità locali di imprese estere vantano una presenza commerciale o relazioni
contrattuali oltre confine, posto che ciascuna di esse impiega almeno una delle modalità proposte
nel questionario; tuttavia nel 37% si limitano ad utilizzarne una soltanto (3 imprese sulle 9
considerate) o al massimo due (4 imprese su 9).
TABELLA 9.10 - PRINCIPALI MODALITÀ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE UNITÀ LOCALI DI IMPRESE ESTERE
FORME CONTRATTUALI
Esportazioni
Accordi non equity
Accordi equity
IDE
Nessun altra

I
3
6
-

II
3
2
1
3

III
2
7

% sul totale di indicazioni ottenute(*)
22,2%
29,7%
11,1%
37%

(*) ogni impresa estera del campione ha espresso tre preferenze rispetto alle forme contrattuali.
Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti mediante questionari

Riguardo le tipologie di attività svolte oltre confine dalle imprese estere selezionate, emerge il
ricorso allo strumento dei Raggruppamenti Temporanei di Impresa (RTI) e dei Consorzi, sia per la
produzione o erogazione di servizi, che per la R&D.
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Complessivamente, il 33% delle imprese si fa promotore di RTI prevalentemente per realizzare
ricerche di base o applicate in collaborazione con partner esteri, mentre oltre il 55% ha partecipato
o sta partecipando in veste di componente, a RTI sia di produzione o erogazione che di ricerca
(Tabella 9.11).
Minore è il ricorso complessivo a consorzi di produzione o ricerca (circa 66,7%), soprattutto se
in veste di promotore (22%).
TABELLA 9.11 - ATTIVITÀ SVOLTE IN AMBITO INTERNAZIONALE DALLE IMPRESE ESTERE DEL CAMPIONE.
RUOLO IMPRESE
Promotore di RTI
Componente di RTI
Promotore di Consorzio
Componente di Consorzio

ATTIVITA' DI PRODUZIONE/
EROGAZIONE SERVIZI
1
3
1
2

R&D

TOTALE

%

2
2
1
2

3
5
2
4

33,3%
55,6%
22,2%
44,4%

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti mediante questionari

Particolarmente accentuate risultano le dinamiche di internazionalizzazione derivanti dalla
realizzazione di forniture dirette e indirette all’estero, o il ricorso a strategie di approvvigionamento
globale (global suppliers) o da fornitori strategici internazionali (key-suppliers).
Nel dettaglio, circa il 78% delle imprese estere (Tabella 9.12) è impegnato in forniture dirette
all’estero, mentre una percentuale inferiore (poco meno del 67%) è attivo sul fronte di quelle
indirette. Per quanto concerne gli approvvigionamenti esteri il 78% circa delle imprese dichiara di
ricorrere a fornitori o subfornitori localizzati oltre confine, sia nelle rispettive nazioni di origine che in
Paesi caratterizzati da forti tradizioni e specializzazioni aerospaziali.
Come è lecito attendersi, prevale la componente di acquisto o vendita/erogazione su quella di
R&D.
TABELLA 9.12 - ATTIVITÀ SVOLTE IN AMBITO INTERNAZIONALE DALLE IMPRESE ESTERE DEL CAMPIONE.

RUOLO IMPRESE
Fornitura diretta all'estero
Fornitura indiretta all'estero
Approvvigionamenti esteri

ACQUISTO/VENDITA
DI
COMPONENTI /SERVIZI
5
5
6

PARTI

R&D
2
1
1

TOTALE
7
6
7

%
77,8%
66,7%
77,8%

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti mediante questionari

Occorre, a questo punto, soffermarsi brevemente sulle evidenze appena esposte.
Il coinvolgimento delle imprese estere in RTI e consorzi internazionali, oppure in forniture dirette
o indirette all’estero è suscettibile di tradursi in una grande opportunità per il tessuto produttivo
locale, in quanto le sussidiarie insediate nel Lazio possono attivare processi di
internazionalizzazione trainata a beneficio delle imprese regionali, grandi e medio piccole,
coinvolgendole nelle proprie attività oltre confine in qualità di propri fornitori e subfornitori, e
dunque agevolandone l’accesso a mercati e grandi clienti esteri. Contestualmente si verifica un upgrading quali-quantitativo negli standard produttivi delle imprese locali, costrette a investire
maggiormente in efficienza e efficacia, onde risultare compliant rispetto alle richieste di grandi
operatori internazionali o di committenti altamente qualificati ed esigenti. Di contro, il notevole
ricorso a strategie di approvvigionamento internazionale si traduce in una minaccia per le imprese
locali e per il territorio, poiché trasferisce oltre confine una elevata quota di valore aggiunto, e
riduce la strategicità del cluster laziale e dei suoi operatori nella complessiva supply chain globale.
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Generalmente le multinazionali fungono da catalizzatori delle esportazioni e del complessivo
grado di apertura dei sistemi locali ospitanti, contribuendo ad accrescerne i livelli di export e a
produrre effetti di spillover sulla complessiva propensione all’export115 delle imprese domestiche
(Sousa, Greenaway e Wakelin, 2000; Aitken, Hanson, e Harrison 1997). Nel Lazio, una quota
consistente delle esportazioni nei settori trainanti del commercio internazionale – tra cui spiccano
aerospazio e chimico-farmaceutico - è spiegata proprio dalla massiccia presenza di imprese di
altra nazionalità. In tal senso, le imprese estere del campione sembrano contribuire positivamente
al livello di flussi commerciali in uscita dal Lazio, sulla base di tre meccanismi:
• le unità produttive locali operano sia per il mercato nazionale che per altre nazioni e clienti
esteri convenientemente raggiungibili dal cluster aerospaziale del Lazio, data la sua
posizione geografica nel bacino del Mediterraneo e rispetto al resto d’Europa, e data la
buona connettività internazionale assicurata da un sistema aeroportuale altamente
sviluppato, e da un fitto sistema di reti lunghe di comunicazione e trasporto;
• le unità produttive locali sviluppano all’interno del cluster regionale determinati sistemi e
subsistemi altamente specializzati, sfruttando l’immagine, le tradizioni e le competenze
locali, per poi rivolgersi direttamente ai mercati internazionali, a grandi committenti esteri o
per entrare in qualità di promotore o componente in RTI e/o consorzi internazionali;
• gli stabilimenti locali realizzano produzioni a beneficio di altre unità della rete interna al
gruppo, poste a valle dei propri processi produttivi, e collocate in altri Paesi (flussi
commerciali intra-company).

9.2.3 IL DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE NELLA PROSPETTIVA DELLE IMPRESE ESTERE
DEL CAMPIONE

Tornando alle evidenze empiriche ottenute dalle nostre interviste, vale la pena soffermarsi sulle
aspettative e l’effettiva percezione degli investitori esteri, rispetto alla costituzione nel territorio
regionale di un Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA), frutto dell’azione congiunta di enti
regionali e nazionali, istituti finanziari, centri di ricerca, università e imprese hi-tech.
La nostra indagine segnala il parziale rilievo operativo che ad oggi tale istituzione riveste per gli
operatori esteri del campione. Infatti, soltanto il 22% di essi percepisce effettivamente l’esistenza
operativa del Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA), mentre circa il 78% non nota alcun tipo di
cambiamento rispetto al passato, o dichiara di non essere assolutamente informato in merito
all’iniziativa (Tabella 7.13). Occorre segnalare che le risposte positive in proposito sono pervenute
generalmente proprio da imprese facenti parte del gruppo promotore del DTA.

115

Di sicuro interesse è uno studio di Liu, Wang, and Wei, (2001) sull’industria cinese, secondo cui i flussi di IDE in
entrata da un dato Paese tendono a sostituirsi alle importazioni nazionali dal Paese stesso, e a precede flussi crescenti
di esportazioni nella nazione investitrice.
Liu, Xiaming, Chengang Wang, and Yingqi Wei (2001), “Causal Links Between Foreign Direct Investment and Trade in
China,” China Economic Review, Vol. 12, pp. 190-202.
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TABELLA 9.13 - IMPRESE ESTERE E DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DEL LAZIO.
PERCEZIONE OPERATIVITA’ DTA

%

Si

22,2%

No

77,8%

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti mediante questionari

Prescindendo dalle risposte fornite al punto precedente, si è cercato di acquisire il parere degli
intervistati circa i benefici potenziali per il tessuto economico-produttivo locale derivanti dalla
costituzione di un distretto aerospaziale, o le sue eventuali aree di intervento prioritario.
In proposito è stato predisposto un panel il più possibile esaustivo delle potenziali esternalità
derivanti da fenomeni agglomerativi di imprese, collocate a monte o a valle di una data filiera
economico-produttiva, soprattutto se ad alta intensità tecnologica. Le opzioni di scelta degli
intervistati sono state limitate in numero di 3 (Tab. 9.14).
Rispetto al totale delle preferenze acquisite (27), nel 25,9% dei casi le imprese estere
esprimono attese di stimolo alle attività innovative e l’enucleazione di una politica industriale locale
sistemica e sistematica in ambito aerospaziale. Il DTA dovrebbe fungere da traino e da
catalizzatore per la realizzazione di siffatte attività, favorendo momenti di aggregazione e
riflessione congiunta da parte dei vari operatori industriali e istituzionali della filiera locale, e infine
ponendosi come attore e referente internazionale, per il consolidamento del cluster laziale nella
supply chain globale (Tabella 9.13). Coerentemente con le aspettative delle imprese circa le
attività di R&D, il distretto dovrebbe contribuire alla realizzazione e miglioramento della dotazione
attuale di infrastrutture tecnico-scientifiche (14,8%) e alla complessiva riqualificazione del capitale
umano (11,1%).
Su livelli medio-bassi si attestano le attese circa la nascita di iniziative imprenditoriali locali e
spin-off, o infine la diffusione di best practice e modelli organizzativo-gestionali tra gli attori. Nel
7,4% dei casi le preferenze delle imprese si sono rivolte alla possibilità di acquisire maggior potere
contrattuale verso le istituzioni finanziarie, grazie alla agglomerazione e messa a fattor comune
delle rispettive esigenze e criticità.
Lo scarso rilievo dato a fenomeni di spin-off e nascita di nuove imprese, o alla diffusione di best
practice può essere meglio compreso se contestualizzato rispetto alle determinanti strategiche
della presenza estera nel cluster laziale. Esigenze di tipo technology o knowledge sourcing, market
seeking o strategic asset seeking portano le attese delle imprese a concentrarsi attorno alla
creazione e circolazione di nuova conoscenza tacita a livello locale, al continuo up-grading qualiquantitativo delle strutture dedicate alla ricerca di base e precompetitiva, e al rafforzamento delle
iniziative di formazione e skills-building a beneficio delle risorse umane. Tuttavia, nonostante
l’attenzione dedicata dalle imprese estere alle attività di formazione e riqualificazione del capitale
umano, esse non sembrano interessate a innestare logiche di imprenditorialità e self-development
nelle risorse umane locali, né a stimolare la creazione di start-up tecnologicamente avanzate.
D’altra parte, le stesse collaborazioni con Dipartimenti universitari e centri di ricerca risultano
finalizzate all’enucleazione e internalizzazione di nuove conoscenze e tecnologie, certo non al loro
trasferimento all’interno di nuove piccole o micro-imprese.
Analogamente, la diffusione di best practice non è tra i principali benefici attesi dalla
costituzione del DTA, poiché generalmente sono gli stessi operatori esteri a introdurre in un
territorio competenze e prassi organizzative e gestionali, che si diffondono poi al tessuto locale
grazie ad “effetti di dimostrazione”.
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TABELLA 9.14 - POTENZIALI BENEFICI DERIVANTI DALLA COSTITUZIONE DEL DTA NELL’OTTICA DELLE IMPRESE ESTERE.
INCIDENZA SUL TOTALE DELLE
INDICAZIONI FORNITE

VANTAGGI DTA
Stimolo all’attività di ricerca e innovazione
Implementazione di una politica di sviluppo del settore aerospaziale

25,9%
25,9%

Sviluppo di partnership per la realizzazione di infrastrutture tecnicoscientifiche
Riqualificazione del capitale umano
Condivisione di conoscenza
Maggior potere contrattuale verso le istituzioni finanziarie
Diffusione di best practice
Nascita e sviluppo di nuove imprese
Spin-off tecnologici

14,8%
11,1%
7,4%
7,4%
3,7%
3,7%
0,0%

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti mediante questionari

9.2.4 L’ATTRATTIVITÀ DEL LAZIO NELLA PROSPETTIVA DELLE IMPRESE AEROSPAZIALI DI ORIGINE
ESTERA

Siffatte evidenze portano inevitabilmente a riflettere sull’attrattività attuale e potenziale del Lazio
nella prospettiva delle imprese aerospaziali di origine estera, e sulla esistenza o meno di vantaggi
localizzativi comparati all’interno del cluster.
La dinamica complessiva posiziona il Lazio su livelli di attrattività medio-alti (Figura 9.15); tale
tendenza appare ulteriormente confermata in chiave prospettica, vista l’ulteriore riduzione attesa
nelle valutazioni negative, e il notevole incremento della quota di giudizi decisamente positivi,
rispetto a quelli medi o fortemente negativi.
FIGURA 9.15 - DINAMICHE DELL’ATTRATTIVITÀ REGIONALE NELLA PROSPETTIVA DELLE IMPRESE AEROSPAZIALI DI ORIGINE ESTERA GIÀ
INSEDIATE NEL LAZIO.
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Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti mediante questionari

Agli intervistati è stato sottoposto un panel di fattori di attrattività - particolarmente rilevanti e
industry-specific ai fini delle scelte localizzative degli investitori esteri – raggruppati nelle macro-
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classi (i) mercato di sbocco, (ii) infrastrutture, (iii) fattore lavoro e (iv) disponibilità di conoscenze
specifiche e altri input produttivi.
In relazione a tali variabili le imprese sono state chiamate ad esprimere un giudizio qualitativo,
secondo una scala crescente da 1 a 5, in prospettiva passata, attuale e futura.
Dal confronto tra la situazione passata (Tab. 9.16) e presente (Tab. 9.17) si evince un
complessivo miglioramento dell’attrattività del mercato locale, in termini di dimensioni e tassi di
crescita, nonché di vicinanza a clienti e partner strategici. In particolare, con riferimento a questa
seconda dimensione, circa il 90% delle imprese estere esprime attualmente giudizi medio-alti (Tab.
9.12-bis), a fronte del 67% rilevato in passato (Tab. 9.16).
I dati relativi alla dotazione infrastrutturale confermano la buona posizione del Lazio, e
evidenziano miglioramenti soprattutto in termini di connettività e trasporti internazionali, passati da
un 78% di giudizi medi (Tab. 9.16), a un attuale 78% tra medi e elevati (Tab. 9.17). Parallelamente
si riscontra un peggioramento (+11% di giudizi negativi rispetto alla passato; Tab. 9.17) in
corrispondenza della disponibilità e costo di aree industriali e di immobili, conseguente al venir
meno dei contributi CASMEZ.
Nel 77,8% dei casi le risorse umane del Lazio ottengono un giudizio complessivo medio-alto –
sia in prospettiva attuale che passata; in particolare, occorre notare che la composizione di tale
valore varia nel tempo facendo segnare uno shift a vantaggio della componente più elevata di
attrattività (55,6% attuale a fronte del 33,4% passato).
In merito al ruolo della finanza locale si registra soltanto un debole miglioramento (+11% di
attrattività medio-alta), incapace di compensare una netta maggioranza di giudizi negativi (circa
78% del totale); per il futuro sembrano prevalere attese di stabilità116. Da parte loro, le recenti
iniziative promosse dagli enti regionali, dedicate al settore aerospaziale, hanno favorito un
progressivo processo di miglioramento nelle percezioni degli intervistati su legislazione e
regolamentazione locale del settore, positivamente percepita dal 66,7% delle imprese estere. Tale
dinamica influenza indirettamente anche la disponibilità locale di risorse finanziarie, poiché agenzie
e finanziarie per lo sviluppo regionale stanno predisponendo pacchetti agevolativi e incentivanti per
gli operatori di comparti direttamente o indirettamente coinvolti nel cluster aerospaziale, e - anche
attraverso fondi europei e nazionali - garantiscono sostegno nella ricerca di base e precompetitiva
in campo aeronautico e spaziale.
Un più deciso miglioramento si riscontra nelle percezioni degli intervistati circa vocazione e
tradizioni aerospaziali della regione Lazio, e l’esistenza di competenze location-specific, tacite e
non codificabili, per lo più insite nel capitale umano e nel know-how di fornitori e partner locali,
conseguentemente acquisibili solo attraverso una diretta presenza nel territorio, o tramite la
creazione di relazioni stabili e frequenti con attori del cluster.
In particolare, si registra un incremento di +22% rispetto alla situazione passata, che si è però
scaricato sulla componente “media”; ciò dimostra la necessità di proseguire nel percorso
intrapreso, al fine di accrescere ulteriormente le percezioni di “elevata” attrattività da parte delle
imprese, e con esse la complessiva strategicità del cluster laziale in specifiche attività, lavorazioni
o fasi della supply chain aerospaziale.
Sicuramente, tra le competenze non imitabili si può far rientrare anche l’elevata
specializzazione del mondo accademico e della ricerca regionale, rispetto al quale l’89% delle
imprese esprime giudizi ampiamente positivi. Laboratori e Dipartimenti universitari, centri di ricerca
pubblici e privati risultano molto attrattivi per il 67% delle imprese, e mediamente attrattivi per il
22% (valore cresciuto proprio del 22% rispetto al passato).
Complessivamente, i principali fattori di attrattività del Lazio sono rappresentati dalla geographic
proximity rispetto a clienti e partner strategici, dalle tradizioni del territorio e competenze del suo
capitale umano, e dalla specializzazione e impegno nelle attività di formazione e ricerca. Le
infrastrutture di telecomunicazione e trasporto, e la regolamentazione locale del settore
116

Per maggiori approfondimenti sul tema dei vincoli finanziari si rimanda al capitolo 6.
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costituiscono altrettante variabili di media attrattività, mentre decisamente non attrattive si rivelano
la disponibilità di risorse finanziarie locali e quella di aree industriali e immobili.
TABELLA 9.16 - IL GIUDIZIO DELLE IMPRESE ESTERE SUI PRINCIPALI FATTORI DI ATTRATTIVITÀ DEL LAZIO, RILEVANTI PER IL SETTORE
AEROSPAZIALE. SITUAZIONE PASSATA.
FATTORI DI ATTRATTIVITA’

BASSA

MEDIA

ALTA

Dimensione e tasso di crescita
Vicinanza a partner o clienti di rilievo
INFRASTRUTTURE
Connettività e sistemi di trasporto internazionale del territorio
Disponibilità e costo di aree industriali e immobili
Infrastrutture di telecomunicazione
FATTORE LAVORO
Costo e flessibilità del lavoro

55,6%
33,3%

33,3%
11,1%

11,1%
55,6%

22,2%
44,4%
22,2%

77,8%
33,4%
55,6%

22,2%
22,2%

44,4%

22,3%

33,3%

Disponibilità di risorse umane qualificate
DISPONIBILITÀ DI CONOSCENZE SPECIFICHE E ALTRI INPUT PRODUTTIVI

22,2%

33,4%

44,4%

Disponibilità e qualità di fornitori locali
Disponibilità e qualità della finanza locale

44,4%
88,9%

33,4%
-

22,2%
11,1%

Opportunità di sviluppare relazioni con università e centri di ricerca presenti sul
territorio regionale

33,3%

-

66,7%

Legislazione e regolamentazione del settore
Forte vocazione del territorio ed esistenza di rilevanti competenze non imitabili

44,4%
44,4%

33,4%
11,2%

22,2%
44,4%

MERCATO DI SBOCCO

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti mediante questionari
TABELLA 9.17 - IL GIUDIZIO DELLE IMPRESE ESTERE SUI PRINCIPALI FATTORI DI ATTRATTIVITÀ DEL LAZIO, RILEVANTI PER IL SETTORE
AEROSPAZIALE. SITUAZIONE ATTUALE.
FATTORI DI ATTRATTIVITA’

BASSA

MEDIA

ALTA

44,4%
11,1%

44,5%
33,3%

11,1%
55,6%

22,2%
55,6%
22,2%

55,6%
33,3%
55,6%

22,2%
11,1%
22,2%

33,3%

33,3%

33,3%

Disponibilità di risorse umane qualificate
DISPONIBILITÀ DI CONOSCENZE SPECIFICHE E ALTRI INPUT
PRODUTTIVI
Disponibilità e qualità di fornitori locali
Disponibilità e qualità della finanza locale

22,2%

22,2%

55,6%

44,4%
77,8%

22,3%
11,1%

33,3%
11,1%

Opportunità di sviluppare relazioni con università e centri di ricerca presenti sul
territorio regionale

11,1%

22,2%

66,7%

Legislazione e regolamentazione del settore
Forte vocazione del territorio ed esistenza di rilevanti competenze non imitabili

33,3%
22,2%

44,5%
33,3%

22,2%
44,5%

MERCATO DI SBOCCO
Dimensione e tasso di crescita
Vicinanza a partner o clienti di rilievo
INFRASTRUTTURE
Connettività e sistemi di trasporto internazionale del territorio
Disponibilità e costo di aree industriali e immobili
Infrastrutture di telecomunicazione
FATTORE LAVORO
Costo e flessibilità del lavoro

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti mediante questionari

222

In particolare, dalle nostre elaborazioni e dalle riflessioni emerse nel corso delle interviste
frontali è emerso come, all’interno del panel suddetto, alcuni fattori risultino assolutamente critici,
mentre altri abbiano perso o stiano perdendo rilievo ai fini delle scelte localizzative delle imprese
aerospaziali. Di seguito si propone un approfondimento di sintesi su tali drivers, volto ad affrontare
con maggior grado di dettaglio la competitività attuale e futura del cluster laziale rispetto ad essi
(Figura 9.18 e Figura 9.19).
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Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti mediante questionari

SUI FATTORI DI ATTRATTIVITÀ RISULTATI MAGGIORMENTE RILIEVANTI
PER GLI OPERATORI ESTERI DEL SETTORE AEROSPAZIALE. SITUAZIONE ATTUALE.

FIGURA 9.18 - FOCUS

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti mediante questionari

FIGURA 9.19 - FOCUS SUI FATTORI DI ATTRATTIVITÀ RISULTATI MAGGIORMENTE RILIEVANTI
PER GLI OPERATORI ESTERI DEL SETTORE AEROSPAZIALE. SITUAZIONE FUTURA.

La prossimità a partner e clienti di rilievo rappresenta uno dei principali fattori di
attrattività della regione Lazio per le imprese del comparto aerospaziale, interessate a
ritagliarsi una posizione di contiguità geografica al Ministero della Difesa, al MIUR e
alle strutture dell’ASI e dell’ESA, oltre che alle grandi imprese e joint venture del
gruppo Finmeccanica, presenti in regione con vari stabilimenti produttivi. Così,
l’attrattività regionale rispetto a tale variabile fa registrare anche per il futuro un tasso di
crescita positivo (+11%) nella sua componente più elevata, mentre il numero
complessivo di giudizi “medio-alti” resta immutato.
Accanto al potenziale relazionale (opportunità di partnership e collaborazione) e di
mercato del Lazio (localizzazione in prossimità dei grandi clienti), la nostra indagine
conferma il ruolo dei dipartimenti universitari e centri di ricerca pubblici e privati (CNR
attraverso l’INFN, CSM, ASI, ESRIN, Centro Compositi Aerospazio, ENEA), nella
sedimentazione del cluster aerospaziale regionale. Le imprese ricorrono a tali strutture
per attività di ricerca di base e applicata, sviluppo di soluzioni, idee e progetti dallo
spiccato contenuto innovativo, esperienze formative, business-lab e finanziamento
congiunto di borse di studio. Infatti, formazione, innovazione e ricerca, insieme alla
qualità del capitale umano, costituiscono altrettante leve strategiche in un settore –
come quello aerospaziale - in cui tipicamente le imprese competono nell’attirare
“cervelli”.
Il capitale umano del Lazio è percepito come altamente qualificato, dinamico e
competente, e tali caratteristiche lo rendono un fattore di elevata attrattività, ancor più
in prospettiva futura, con un +11% di indicazioni prospettiche “molto favorevoli”, e un –
11% in quelle di “media attrattività”.
Una dinamica analoga è fatta segnare dalla variabile “vocazione del territorio e
competenze non imitabili”, che vede crescere i giudizi di attrattività elevata da parte
delle imprese, in precedenza rimasti sostanzialmente immutati.
Del tutto sorprendente è l’evoluzione della variabile “opportunità di sviluppare
relazioni con università e centri di ricerca”. Nel passaggio dalla situazione attuale a
quella futura essa costituisce il volano di crescita della attrattività regionale aggregata,
tanto da non riportare alcun giudizio negativo, e soltanto un 11% di indicazioni
mediamente caute. Il restante 89% si pronuncia a favore della spiccata attrattività del
mondo accademico e della ricerca regionale.
Il sistema di fornitura locale mostra punti di forza in termini di standard qualitativi,
rapidità di risposta, flessibilità e disponibilità alla collaborazione. In particolare, in merito
alla qualità e alla disponibilità di fornitori locali gli intervistati sembrano confermare un
tendenziale miglioramento nel rispetto degli standard qualitativi internazionali, e del
livello di competenze detenute. Come sottolineato in precedenza, le imprese multidomestiche del settore applicano per lo più strategie di approvvigionamento interno,
oppure dispongono di global suppliers o grandi fornitori-chiave internazionali, rispetto ai
quali difficilmente un fornitore locale può imporsi e risultare competitivo e vincente. Ciò
accade soltanto quando questi ultimi vantano competenze, licenze, brevetti e
tecnologie unici e distintivi, tali da renderli strategici per la competitività dei grandi
gruppi internazionali. Nel Lazio esistono siffatte punte di eccellenza, e le imprese
estere sembrano accorgersene, tanto da considerare la qualità del suo tessuto
produttivo un fattore di attrattività crescente ed elevata, anche per il futuro (Fig. 9.19).
Ad una analisi maggiormente dettagliata si evidenzia come a parità di preferenze nella
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categoria “media” crescano quelle della categoria “alta”, lasciando presupporre una
flessione nelle indicazioni attualmente meno entusiastiche.
Del tutto stabile si mostra l’attrattività del Lazio in termini di infrastrutture di trasporto
e connettività internazionale, grazie all’elevato livello di sviluppo raggiunto soprattutto
dalla sua rete aeroportuale. Probabilmente le attese di stabilità derivano da
considerazioni più ampie, circa la situazione macroeconomica e la capacità di spesa
pubblica, sia a livello Italia che Europa.
In conclusione, le osservazioni sin qui sviluppate con riferimento ad alcuni drivers di
attrattività, possono far pensare all’esistenza di una sorta di “curva di esperienza”,
lungo la quale le unità estere del campione procedono col tempo. Infatti, spesso sono
state evidenziate dinamiche interne a ciascun fattore di attrattività, in base alle quali i
giudizi espressi dalle unità estere del campione sembravano spostarsi dalla categoria
“media” a quella “alta”, a parità di indicazioni nella categoria “bassa”, oppure da
quest’ultima a quella “alta”, a parità di giudizi medi.
Lungo la curva, emerge un legame diretto tra esperienza delle imprese - espressa in
termini di anzianità della loro localizzazione e di effettivo commitment nelle dinamiche
produttivo-commerciali del Lazio - e percezioni di up-grading nei fattori di attrattività
della regione. In sostanza, quanto più le imprese accrescono il proprio coinvolgimento
e la collaborazione con partner e clienti locali, tessuto di fornitura, capitale umano,
formazione e ricerca, tanto più aumenta il loro giudizio positivo sulla attrattività e
competitività regionale.
In proposito, nel corso delle interviste è stato possibile notare come spesso, ad
esprimere giudizi meno entusiastici, fossero proprio le imprese estere caratterizzate da
un minor livello di coinvolgimento, in termini di valore aggiunto prodotto localmente, o
di intensità, frequenza e contenuto delle relazioni stabilite con gli attori del territorio. Di
conseguenza, le valutazioni sul livello di attrattività in base alla specifica esperienza
aziendale scontano in maniera positiva o negativa le differenti spinte strategiche alla
localizzazione nel Lazio, e il conseguente grado di commitment aziendale verso tale
presenza.
FIGURA 9.20 - RELAZIONE TRA ESPERIENZA-COMMITMENT
LORO PERCEZIONE CIRCA L’ATTRATTIVITÀ DELLA REGIONE.

LOCALE DELLE IMPRESE ESTERE INSEDIATE NEL

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti mediante questionari
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In conclusione, rispetto ai vantaggi che la teoria porteriana associa alle dinamiche di
agglomerazione e co-localizzazione delle imprese117, la nostra indagine su alcune unità
estere del cluster aerospaziale del Lazio conferma che i più importanti fattori di spinta
in proposito sono dati da:
• notevoli opportunità di cooperazione con grandi imprese nazionali e
internazionali, e con università e centri di ricerca, eventualmente anche
nell’ambito di importanti progetti sovranazionali, tramite costituzione di consorzi,
raggruppamenti temporanei di impresa o joint venture;
• dotazione locale di conoscenze tacite, location specific e tradizioni produttive nel
settore e in altri ad esso collegati, nonché competenze, skills, alta qualificazione
e know-how delle risorse umane locali;
• circolazione di informazioni su esigenze e fabbisogni di grandi clienti (istituzioni
e imprese) sia nazionali che internazionali, a loro volta radicati nel territorio
regionale; creazione di relazioni più snelle e dirette con gli stessi;
• buona dotazione di infrastrutture di telecomunicazione e trasporto
internazionale, nonché crescente attenzione e sostegno dei governi nazionale e
locale verso le esigenze dell’industria aerospaziale laziale.
Sebbene nel corso di diversi incontri con le imprese estere sia emersa la percezione
del Lazio come vero e proprio perno del sistema aerospaziale nazionale, gli intervistati
stentano a rinvenire natura sistematica negli interventi politici nazionali e locali, e
spingono per il lancio di veri e propri piani strategici orientati a logiche industriali,
piuttosto che di stimolo alla ricerca pura, soprattutto in campo spaziale.
Inoltre, nonostante si tratti di sussidiarie di grandi multinazionali aerospaziali,
potenzialmente in grado di superare eventuali barriere all’entrata di tipo strategico o
strutturale, e di concentrare attorno a sé l’interesse delle PMI subfornitrici, tali imprese
percepiscono come una minaccia il radicamento locale di pochi grandi player nazionali,
in quanto fattore di ostacolo alla effettiva creazione di relazioni con il tessuto produttivo
locale, alla circolazione di conoscenza e best practice, e alla conseguente
implementazione di spillover intra-settoriali, inter-settoriali e spillover da fonti
esterne118.
Il tentativo di superare tali liabilities of foreigness porta al configurarsi di due scenari
possibili:
• scenario pessimistico: l’effettivo radicamento locale delle imprese estere si
indebolisce o non si consolida, e parallelamente crescono le loro relazioni con
fornitori e strutture di formazione e ricerca di altri cluster aerospaziali nazionali o
117

Tali vantaggi si identificano con (i) superiore disponibilità di input specializzati e forza lavoro
competente; (ii) maggiore accessibilità a informazioni rilevanti circa la tecnologia o l’andamento del
mercato; (iii) maggiore cooperazione tra le imprese; (iv) possibilità di sfruttare infrastrutture e altri beni
pubblici; (v) maggiore pressione competitiva e dunque efficienza tra le imprese
118
Gli spillovers intra industry sono associati alle economie marshalliane di specializzazione e alla
concentrazione spaziale di imprese operanti nel medesimo comparto o in attività simili. L’accumulazione e
sedimentazione di conoscenza procede attraverso le relazioni tra imprese, clienti, fornitori e concorrenti, e
assume conseguentemente una natura fortemente localizzata e idiosincratica, che costituisce a sua volta
un ulteriore fattore di attrattività e segnalazione agli occhi di investitori esogeni. Gli spillover intersettoriali
sono invece legati al concetto di economie di varietà o di urbanizzazione à la Jacobs, e si originano
all’interno di importanti centri di eccellenza geografici o pocket of innovation, il cui ampio portafoglio di
attività innovative e tecnologiche stimola la reciproca fertilizzazione delle conoscenze e le collaborazioni,
gli scambi e le alleanze strategiche tra attori interni e esterni, nazionali e internazionali. Di assoluto rilievo
sono infine gli spillover di conoscenze e tecnologie creati da centri di ricerca pubblici e privati, università e
laboratori, opportunamente stimolati da politiche pubbliche di linkage creation tra università e industria, tra
scienza e mondo imprenditoriale.
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internazionali; in alcuni casi si può arrivare anche ad una razionalizzazione e
rilocalizzazione delle attività locali oltre confine.
scenario ottimistico: le imprese estere sedimentano la propria presenza nel
cluster e creano relazioni stabili e ripetute con il tessuto produttivo e della ricerca
locale, ed eventualmente con gli stessi prime contractor nazionali, divenendone
fornitori strategici o partner nell’ambito di RTI, consorzi o joint venture per grandi
progetti internazionali. Naturalmente la stipula di accordi equity può creare
ulteriori esternalità positive a vantaggio del territorio, qualora ad essa faccia
seguito l’attrazione a livello locale delle unità organizzative derivanti dalla joint
venture stessa, soprattutto se per progetti aerospaziali semistrutturati o per lo
sviluppo di una specifica area di business.

9.2.5 CANALI

E

FENOMENI

DI SPILLOVER A BENEFICIO DEL TESSUTO PRODUTTIVO

LOCALE

Alla luce delle indicazioni rilevate durante le interviste con le unità estere del nostro
campione possiamo concludere che la presenza di multinazionali e altri global player
nel cluster aerospaziale del Lazio, influenza positivamente il posizionamento del
territorio nelle mappe percettive degli operatori esogeni. Infatti, la presenza di gradi
prime contractor – soprattutto se esteri - è indicativo dell’esistenza e sedimentazione di
un indotto di PMI specializzate in attività direttamente o indirettamente connesse al
core business aerospaziale, e implica l’esistenza di un pool di forza lavoro altamente
qualificata, flessibile, formata e esperta cui attingere.
In definitiva, nel cluster aerospaziale del Lazio, i fenomeni di spillover sono di tipo
knowledge e technology centered, e i canali per la loro effettiva manifestazione sono
rappresentati da:
• L’ingresso di risorse umane altamente qualificate nel mercato del lavoro locale
(labour market turnover): attraverso il turnover della forza lavoro o la decisione
di intraprendere autonome iniziative imprenditoriali, le competenze acquisite
dalle risorse umane all’interno delle imprese estere, a seguito di processi di
apprendimento e formazione on-the-job, si diffondono nello spazio a beneficio
delle imprese locali, che vengono così a disporre di personale qualificato, con
spiccata vision internazionale. Generalmente il settore aerospaziale si
caratterizza per un elevato turnover e ricambio del personale, e tale tendenza è
stata rilevata anche nel corso della nostra indagine: infatti, di frequente, gli
intervistati hanno mostrato conoscenza reciproca e vicendevole interessamento,
segnalando l’esistenza di un fitto tessuto di relazioni inter-impresa, per lo più
informali e personali. In definitiva, la spiccata dimensione orizzontale (oltre che
verticale) dei percorsi di crescita individuale agevola il verificarsi di spillover
basati sulla mobilità del capitale umano.
• La partecipazione alla creazione di business-lab e incubatori, in collaborazione
con laboratori di ricerca pubblici e università (innovative entry): ad eccezione di
due casi, le multinazionali del nostro campione vantano intense relazioni con le
università romane e regionali in attività di R&D, mentre altre hanno in
programma di creare collaborazioni in futuro. In particolare, emergono anche
iniziative di scambio di capitale mano e costituzione di team misti, nell’ambito di
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progetti altamente innovativi, soprattutto in presenza di relazioni ormai
sedimentate e ripetute, informali, per lo più basate su contatti personali delle
risorse umane trasferitesi dal mondo accademico a quello industriale.
Spillover verticali a monte e a latere, insiti nel trasferimento o apprendimento di
tecnologie a vantaggio dei fornitori e subfornitori (competence purchasing) o di
altri partner industriali119: gli spillover di questo tipo avvengono per lo più
attraverso relazioni di fornitura, subfornitura e partnership tra le imprese, per
l’ingegnerizzazione e progettazione dei processi produttivi, il controllo della
qualità e degli standards internazionali, la certificazione dei fornitori da parte dei
prime contractor, l’individuazione delle specifiche tecniche progettuali,
l’implementazione di accordi di concurrent engineering, cosviluppo e
condivisione dei rischi, e altri accordi di distribuzione. Ne deriva un effetto di
“trascinamento” e miglioramento “indotto” su competenze, flessibilità operativa,
capacità produttiva e livello tecnologico del sistema produttivo del Lazio, cui
seguono eventualmente circoli virtuosi nel radicamento e nell’attrazione di
investitori esogeni. Occorre tuttavia notare che 6 multinazionali delle 9 comprese
nel campione ricorrono a fornitori intra-company, oppure nazionali e
internazionali per acquisti su commessa o per accordi commerciali di lungo
periodo. Di contro, le 3 unità estere residue che dichiarano di ricorrere in tutto o
in parte a fornitori locali, sviluppano con essi iniziative di co-progettazione,
accordi a lungo termine e finanche scambio di capitale umano o costituzione di
team misti. Tali evidenze confermano come la co-localizzazione di imprese
poste a monte e a valle della medesima filiera contribuisca ad arricchire il
contenuto delle relazioni, e come i rapporti con fornitori locali garantiscano
effettivamente minori formalismi e rigidità, e rappresentino importanti canali per il
trasferimento reciproco di conoscenze, competenze e tecnologie. Di contro, gli
spillover di conoscenza cross-country non creano benefici per le PMI, ma
coinvolgono esclusivamente grandi operatori nell’ambito di joint venture e
collaborazioni internazionali.
Spillover verticali a valle, attraverso le relazioni con imprese clienti: in tal caso le
innovazioni e le tecnologie si diffondono tramite i prodotti o i semilavorati, i
subsistemi, e parti e componenti fornite, pronte per l’assemblaggio o per le
successive fasi di lavorazione. Soltanto in due casi è stato possibile individuare
canali di spillover verticali a valle, poiché i clienti di riferimento delle
multinazionali considerate, appartengono complessivamente al panorama
nazionale o, in alcuni casi, estero; tuttavia, nei due casi di cui sopra, gli
intervistati hanno segnalato l’esistenza di rapporti con grandi imprese-clienti
locali nell’ambito di accordi di medio-lungo termine e forme di co-progettazione,
vendita su commessa e attività di R&D congiunta.
La competizione tra le consociate estere e le imprese locali operanti nei settori
aeronautico e spaziale, o in altri collegati (elettronica, ottica, sistemi e
macchinari elettrici, ICT, e altri) stimola il livello di efficienza di queste ultime e attraverso effetti di dimostrazione – agevola l’accesso delle imprese domestiche
a innovazioni tecniche e organizzativo-gestionali (spillover orizzontali). Infatti, la

119

Non sono stati individuati canali di spillover verticali a monte, poiché i clienti di riferimento delle
multinazionali considerate appartengono complessivamente al panorama nazionale o, in alcuni casi,
estero; soltanto due multinazionali hanno indicato l’esistenza di rapporti con grandi imprese-clienti locali,
con le quali sussistono accordi di medio-lungo termine e forme di co-progettazione.
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semplice presenza di tecnologie estere nell’area crea un effetto moltiplicativo
sulle attività di R&D endogene, in quanto - attraverso dinamiche del tipo follow
my leader – si riducono i rischi di insuccesso.
• L’acquisizione di imprese locali e loro riqualificazione e up-grading in termini di
competenze, tecnologie e complessiva innovatività di processi, prodotti e risorse
umane impiegate.
Concludendo, la figura 9.21 propone un quadro riassuntivo circa il ruolo e il reale
contributo delle unità estere coinvolte nell’indagine campionaria, rispetto alle dinamiche
e alle caratteristiche del cluster aerospaziale del Lazio.
Il posizionamento delle imprese estere è stato sintetizzato rispetto a tre variabili: (i) il
grado di radicamento locale, (ii) il contenuto tecnologico dell’attività svolta e (iii) la
dimensione delle unità locali in termini di addetti. Il quadro risultante contribuisce a
definire una sorta di mappatura delle esternalità positive create dalle imprese estere a
vantaggio del territorio regionale.
In particolare,la forte concentrazione delle imprese di grandi dimensioni nel
quadrante in alto a destra, indica un loro elevato radicamento nel cluster aerospaziale
del Lazio, sia in termini di “anzianità localizzativa” che di intensità delle relazioni con il
tessuto produttivo locale; a ciò si accompagna l’elevato contenuto tecnologico delle
attività svolte, con conseguenti notevoli trasferimenti attuali e potenziali a beneficio
delle PMI regionali e delle risorse umane impiegate dalle imprese.
Le unità estere di media dimensione, tutte impegnate in attività a contenuto
tecnologico medio-alto, evidenziano gradi di radicamento fortemente eterogenei, non
tanto in funzione dell’epoca di primo investimento, quanto del commitment dimostrato
nei confronti degli operatori locali. In particolare, si rileva l’esistenza di realtà
fortemente integrate sia nella comunità imprenditoriale-produttiva che in quella
scientifica, la cui presenza si traduce in flussi bidirezionali di scambio e fertilizzazione
delle conoscenze e competenze sovranazionali e locali; accanto ad esse non mancano
medie imprese caratterizzate da un minor coinvolgimento nelle dinamiche locali di
produzione, formazione e ricerca, maggiormente orientate allo scambio intra-company
o con altri attori internazionali, e in ogni caso affatto interessate a creare canali di
spillover e dinamiche del tipo win-win con gli attori e le risorse umane locali.
Complessivamente è possibile riscontrare il livello tecnologico medio alto di tutte le
unità estere del campione, e la presenza di un solo caso di struttura di rappresentanza,
le cui dimensioni e attività non creano in alcun modo valore per il territorio.
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FIGURA 7.21 - MAPPA DI POSIZIONAMENTO DELLE UNITÀ ESTERE DEL CAMPIONE SECONDO IL GRADO DI RADICAMENTO
LOCALE E IL CONTENUTO TECNOLOGICO DELL’ATTIVITÀ SVOLTA.

(*) La dimensione delle bolle esprime la dimensione delle sussidiarie estere in termini di addetti.
Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti mediante questionari

9.3

CONCLUSIONI

Recentemente in diversi cluster internazionali del settore aerospaziale si è assistito
a processi di riconversione delle conoscenze, competenze e specializzazioni locali, con
conseguente diminuzione della strategicità di alcuni nell’ambito della supply chain
internazionale, e loro riposizionamento quali aree per la prestazione di servizi
specializzati o la produzione di parti e componenti, successivamente assemblate
altrove. Siffatti processi di riconversione e ripartizione internazionale delle competenze
e specializzazioni produttive hanno contribuito ad accrescere le probabilità di spillover
cross-borders e indotto le imprese a non concentrare eccessivamente la propria
presenza geo-economica, bensì ad acquisire “opzioni reali di espansione” in un ampio
portafoglio di cluster aerospaziali, potenzialmente attrattivi per differenti fasi o
attività120.
In proposito il cluster aerospaziale del Lazio vive una fase di sviluppo e
sedimentazione della sua posizione nella supply chain globale del settore, grazie al
crescente coinvolgimento delle imprese locali - grandi e medio piccole – in importanti
progetti internazionali, e al rafforzamento delle collaborazioni industria-università e
centri di ricerca, stimolato da politiche pubbliche incentivanti, e dalla creazione di
parchi scientifici e tecnologici. Tuttavia, le dinamiche di globalizzazione e deterritorializzazione delle produzioni aeronautiche e spaziali, insieme al forte
radicamento locale di pochi grandi player nazionali, scoraggiano strategie di entrata
120
L’impresa multinazionale integra prossimità geografica e prossimità organizzativa tra gli attori e le
unità locali grazie alle proprie competenze di integrazione e assorbimento, che le consentono di superare
l’endiadi conoscenza tacita-prossimità geografica, e conseguentemente di identificare, internalizzare e
interconnettere la base di conoscenze interne con i flussi di conoscenza provenienti dalle varie aree estere
di localizzazione.
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greenfield da parte di nuovi prime contractor e assemblers internazionali; questi ultimi,
infatti, mostrano di preferire le acquisizioni di imprese locali, o la creazione di alleanze
con grandi operatori domestici, cui non necessariamente segue la costituzione di
nuove entità aziendali nel territorio. Joint venture internazionali tra operatori globali,
raggruppamenti temporanei e accordi di risk/revenue sharing, offset programs e ricorso
all’outsourcing delle fasi di ricerca precompetitiva e sviluppo dei prodotti, costituiscono
importanti modalità di internazionalizzazione nel settore aerospaziale. In particolare,
joint venture e consorzi generalmente riguardano attività di R&D, o iniziative di coproduzione e business development, anche nell’ambito di grandi progetti e missioni di
cooperazione internazionale.
Gli investimenti diretti esteri nel settore aerospaziale costituiscono senza dubbio un
fenomeno agglomerativo e cumulativo, soggetto a meccanismi di path-dependency e
lock-in. Analogamente i cluster aerospaziali risultano per lo più agglomerazioni sticky,
caratterizzate da forze inerziali in corrispondenza degli elevati costi di insediamento e
equipaggiamento degli impianti e stabilimenti di produzione, affatto agevoli da
delocalizzare in relazione alle convenienze congiunturali. Gli stabilimenti e i cluster
aerospaziali hanno dunque un lungo ciclo di vita (al contrario di quanto avviene nel
settore delle biotecnologie o dell’informatica), e le imprese tendono a radicarsi in
maniera crescente nelle aree di primo insediamento o in nuove aree con spiccata
tradizione/vocazione aerospaziale, onde accrescere le proprie quote di mercato
(globale), ma ancor più la propria legittimazione e reputazione, nonché la dotazione
interna di figure professionali altamente qualificate e specializzate.
In generale, gli effetti realmente prodotti da un IDE sul territorio ospitante dipendono
dalla dimensione e dal tipo di attività svolta dalla sussidiaria locale, dal suo rilievo e
grado di autonomia rispetto al gruppo di appartenenza e dalle risorse e tecnologie
detenute. In proposito, le imprese estere del campione hanno scelto di creare proprie
sussidiarie (tramite acquisizione o greenfield) nel cluster aerospaziale del Lazio, in
relazione alle spinte strategiche di seguito elencate:
• market seeking: spiegate cioè dalla volontà dell’impresa di entrare nel mercato
nazionale, caratterizzato da una domanda finale (Ministeri, agenzie spaziali e
grandi compagnie aeree) o intermedia (prime contractor integratori di sistemi e
sub-sistemi) qualitativamente e quantitativamente rilevante. Dato l’interesse
precipuo per il mercato nazionale, la scelta localizzativa a livello regionale riflette
esclusivamente un processo residuale, spiegato dalla volontà di sfruttare
eventuali vantaggi localizzativi differenziali del Lazio rispetto ad altre regioni
italiane, quali la maggior vicinanza ai clienti di cui sopra o ad altre istituzioni
rilevanti, i contributi ex CASMEZ (in vigore fino ai primi anni ’90), la buona
dotazione infrastrutturale e connessione nazionale e internazionale del territorio,
e più in generale i suoi vantaggi logistici;
• resource seeking: volti a garantire un accesso privilegiato a input produttivi
prevalentemente di tipo intangibile, perciò fortemente ubicati e idiosincratici; al
contrario, per quanto riguarda le risorse tangibili, prevale una tendenza
all’outsourcing sovranazionale degli approvvigionamenti, con ricorso a fornitori
strategici, leader mondiali nei diversi ambiti di interesse;
• efficiency seeking: inseriti cioè, in strategie di razionalizzazione sovranazionale
delle attività produttive, al fine di sfruttare i differenziali locali nel livello dei costi
di produzione e nelle specializzazioni produttive. Nessuna delle unità estere del
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campione adduce la propria esistenza a spinte strategiche di questo tipo; in
effetti logiche siffatte risultano maggiormente applicabili al caso delle economie
emergenti e dei Paesi di nuova industrializzazione, in cui i costi di alcuni fattori
produttivi (forza lavoro in primis) si dimostrano generalmente inferiori, attirando
di conseguenza le fasi a minor valore aggiunto. Tuttavia, per imprese dotate di
presenze ormai ventennali o trentennali, una delle possibili spinte iniziali alla
realizzazione di IDE nel Lazio, è stata proprio l’esistenza dei contributi CASMEZ,
volti a finanziare opere infrastrutturali e processi di delocalizzazione industriale
nel Mezzogiorno. Infatti, le imprese che decidevano di investire nelle aree di
pertinenza della Cassa, beneficiavano di contributi statali a fondo perduto, tassi
d’interesse più bassi, applicazione delle gabbie salariali e altri abbattimenti di
costo (ad es. pedaggi autostradali);
• support investments: volti a supportare determinate attività della casa madre e
dunque privi di specifici obiettivi di redditività o di convenienza economica. Nel
nostro campione è stata rilevata l’esistenza di strutture preposte al marketing o
all’assistenza post-vendita, alle attività di manutenzione e revisione (quando non
esternalizzate) o erogazione di altri servizi accessori, soprattutto con riferimento
alle attività di manutenzione dei grandi produttori e integratori esteri di sistemi
per la difesa, perciò interessati a fornire in loco servizi di MRO al cliente-Stato.
Tuttavia, nella maggior parte dei casi, si riscontrano tendenze all’accentramento
delle competenze di marketing e vendite presso la casa madre o, più in
generale, nella nazione base, onde sfruttare eventuali accordi intergovernativi
per commesse pubbliche estere, o economie di scala e di esperienza della
corporate. Altre volte, tali funzioni costituiscono oggetto di joint venture
internazionale con importanti global player, e confluiscono di conseguenza in
nuove entità aziendali, localizzate in relazione alle esigenze dei partner o di
alcuni clienti specifici;
• strategic asset seeking: realizzati nell’ambito di strategie di medio-lungo periodo
dell’impresa, conseguentemente rispondenti alle dinamiche di cooperazione o
competizione con altri operatori globali (creazione di relazioni collaborative e
partnership con altre imprese, presenza o presidio di un’area come risposta e
segnalazione a minacce strategiche altrui, ecc.), esigenze di legittimazione e
reputazione all’interno della supply chain globale, anche grazie alla prossimità
strategica a fornitori e/o clienti di rilievo, o a importanti istituzioni internazionali di
regolamentazione del settore.
In base a quanto emerso dall’analisi dinamica dell’attrattività del Lazio, la maggior
parte degli IDE, associati alla creazione delle imprese estere intervistate, appartiene
alle categorie degli investimenti market seeking, resource seeking e strategic asset
seeking, legati cioè ad esigenze di legittimazione e market presence all’interno della
“regione capitale”, la cui vocazione aerospaziale contribuisce positivamente al
rafforzamento della reputazione internazionale delle imprese, e garantisce prossimità
geografica a clienti di rilievo e strutture universitarie e di ricerca pubbliche e private. In
tal senso le sussidiarie costituiscono altrettante finestre su un bacino locale di forza
lavoro flessibile, dinamica, altamente qualificata o esperta, e su laboratori e strutture di
formazione dotati di competenze di assoluto rilievo per il settore.
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Dal punto di vista del territorio, presenze siffatte contribuiscono positivamente ad
aumentare il livello di valore aggiunto prodotto localmente e a rafforzare nel panorama
globale dell’industria la reputazione e vocazione preesistenti.
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10 FATTORI DI ATTRATTIVITÀ E SCELTE LOCALIZZATIVE∗
10.1 INTRODUZIONE
La rilevanza degli elementi di attrazione territoriale nella comprensione dei processi
di scelta insediativa aziendale costituisce uno dei pilastri della teoria economica della
localizzazione di impresa. Numerosi studi ed evidenze empiriche, svolte a livello
internazionale, hanno infatti posto in rilievo come le scelte imprenditoriali in tema di
selezione dell’area geografica in cui svolgere le attività della propria catena del valore
siano fortemente influenzate dalle specificità e dagli elementi di differenziazione che
contraddistinguono i diversi territori. Secondo questo approccio, quindi, ogni impresa –
in fase di start-up o di successiva delocalizzazione – valuta il potenziale attrattivo di
aree geografiche alternative, i cui elementi caratterizzanti l’economia locale sono
valutati in relazione all’apporto che possono fornire all’impresa stessa. Chiaramente,
accanto a questa valutazione di tipo soggettivo, entrano in gioco anche alcune
considerazione più oggettive. Nell’ambito dei fattori esplicativi dell’attrazione
imprenditoriale di un territorio, infatti, esistono alcuni elementi a valenza intersettoriale,
che quindi incidono su tutte le imprese, influenzandone i processi localizzativi
indipendentemente dal settore di appartenenza, e alcuni fattori con una forte
connotazione settoriale che fanno sentire i propri effetti in misura più significativa verso
i soggetti operanti in specifici settori produttivi o di servizi.
A partire, da queste considerazioni, la ricerca ha voluto indagare sugli elementi che
meglio spiegano tale fenomeno nel settore aerospaziale, evidenziano così
indirettamente in che misura e sotto quali condizioni può essere valutato il potenziale
attrattivo del territorio laziale per gli attori appartenenti alla filiera.

10.2 I FATTORI DI ATTRATTIVA TERRITORIALE NEL SETTORE AEROSPAZIALE
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, i potenziali fattori di attrattiva sono
stati individuati e classificati in quattro categorie:
• caratteristiche del mercato di sbocco,
• livello e qualità delle infrastrutture,
• caratteristiche del fattore lavoro,
• disponibilità di conoscenze specifiche e altri input produttivi.
Di seguito vengono brevemente illustrati gli items impiegati nella ricerca per la
misurazione dell’attrattività di ognuna di queste macro categorie di fattori.
Il mercato di sbocco è stato analizzato sia attraverso strumenti classici di analisi
settoriale e di marketing, quali la dimensione – in valore assoluto – del mercato finale e
il relativo tasso di crescita, sia su elementi relazionali, quali la vicinanza a partner
significativi dal punto di vista della filiera economico-produttiva; questo nella
considerazione che le scelte di delocalizzazione aziendale siano guidate anche dal
necessità di minimizzare le distanze geografiche con le controparti economiche
dell’impresa focale.

∗

Il presente capitolo è stato redatto dal dott. Luca Pirolo.
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Per misurare il livello di dotazione infrastrutturale del territorio gli items impiegati,
differenziati per tipologia di infrastruttura, prendendo quindi in considerazione la
connettività e i sistemi di trasporto internazionale del territorio, la disponibilità e il costo
di aree industriali e immobili e le infrastrutture di telecomunicazione.
Il mercato del lavoro è stato valutato in termini di costo e flessibilità di questo fattore
produttivo e nella disponibilità di un bacino di risorse umane sufficientemente
numeroso e qualificato.
Da ultimo, la categoria disponibilità di conoscenze ed altri input riassume al suo
interno una serie di items finalizzati a misurare:
• la disponibilità e qualità di fornitori presenti sul territorio locale;
• la disponibilità e qualità delle istituzioni finanziarie locali;
• le possibilità, offerte dalla localizzazione sul territorio regionale, di sviluppare
relazioni con università e centri di ricerca presenti nell’area insediativa;
• la presenza di forme di legislazione e regolamentazione del settore a supporto
della scelta insediativa aziendale e del successivo sviluppo imprenditoriale;
• l’esistenza di una vocazione territoriale per le attività connesse alla filiera
aerospaziale e la presenza sul territorio regionale di attori a cui sono
riconosciute rilevanti competenze non imitabili.
La Tabella 10.1 indica in dettaglio gli items utilizzati per tutte le macro categorie
prese in considerazione.
TABELLA 10.1 - GLI ITEMS DI MISURAZIONE DELLE CATEGORIE DI FATTORI DI ATTRATTIVA TERRITORIALE
MERCATO DI SBOCCO
Dimensione e tasso di crescita
Vicinanza a partner o clienti di rilievo
INFRASTRUTTURE
Connettività e sistemi di trasporto internazionale del territorio
Disponibilità e costo di aree industriali e immobili
Infrastrutture di telecomunicazione
FATTORE LAVORO
Costo e flessibilità del lavoro
Disponibilità di risorse umane qualificate
DISPONIBILITÀ DI CONOSCENZE SPECIFICHE E ALTRI INPUT
PRODUTTIVI
Disponibilità e qualità di fornitori locali
Disponibilità e qualità della finanza locale
Opportunità di sviluppare relazioni con università e centri di ricerca presenti sul
territorio regionale
Legislazione e regolamentazione del settore
Forte vocazione del territorio ed esistenza di rilevanti competenze non imitabili
Fonte: Nostra elaborazione

Per ognuna delle imprese intervistate è stato successivamente richiesto un
commento sul valore di questi elementi, secondo una valutazione effettuata su scala di
Likert da 1 a 5. La valutazione, inoltre, è stata espressa in un’ottica dinamica, ossia
sulla base dell’evoluzione passata e delle proiezioni attese del valore degli items
indicati. Di seguito, pertanto, vengono descritti in maniera dettagliata i risultati
dell’indagine condotta su ognuno dei fattori di attrattiva precedentemente individuati.
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10.2.1 I FATTORI DI ATTRATTIVA TERRITORIALE DEL MERCATO FINALE
In riferimento al mercato di sbocco, la distribuzione delle risposte, secondo la scala
di Likert indicata, mostra una netta preferenza verso la vicinanza a partner o clienti di
rilievo nello spiegare la scelta localizzativa delle imprese del settore nella regione Lazio
(Figura 10.2). Infatti, a fronte di una distribuzione delle frequenze concentrata nel
valore intermedio della scala per il commento del fattore “dimensione e tasso crescita
del mercato di sbocco”, la stessa distribuzione per il fattore di prossimità geografica dei
partner industriali e/o dei principali clienti si concentra verso la massima modalità. Tale
dato, letto dal punto di vista del territorio, mostra una forte competitività del mercato
finale (soprattutto per le imprese operanti nel comparto dei sistemi di lancio121) che, se
per dimensioni e tasso di crescita presenta una valutazione media da parte degli
operatori del settore, in riferimento all’esistenza di clienti di rilievo per le imprese
intervistate fa registrare un indubbio interesse degli attori locali.
FIGURA 10.2 - I FATTORI DI ATTRATTIVA TERRITORIALE IN TERMINI DI MERCATO DI SBOCCO

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Dimensione e tasso di crescita del
mercato di sbocco

Vicinanza a partner o clienti di rilievo

1

7,50%

5%

2

27,50%

10%

3

47,50%

27,50%

4

12,50%

12,50%
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Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

Il dato, inoltre, assume un significato ancor più rilevante in considerazione del fatto
che esso rappresenta la risultante delle scelte operate da tutte le imprese del
campione, senza un’attribuzione specifica dal punto di vista dimensionale. In altri
termini, considerando la ripartizione per classi di fatturato delle imprese campionarie –
già vista nel primo capitolo – sostanzialmente si registra una piena ripartizione delle
classi di fatturato delle imprese nella modalità associata alla massima importanza del
fattore di prossimità geografica, come mostrato in Tabella 10.3.
121

Come visto nel primo capitolo, infatti, tale comparto racchiude le attività svolte da una buona parte del
campione. Inoltre, la tavole di contingenza costruita in riferimento al comparto di attività e ai fattori di
attrattiva territoriale del mercato di sbocco presenta valori elevati proprio in corrispondenza della voce
sistemi di lancio.
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TABELLA 10.3 - TAVOLA DI CONTINGENZA CLASSI DI FATTURATO / VICINANZA PARTNER O CLIENTI DI RILIEVO

Vicinanza a partner o clienti di rilievo
1
fino a 2 milioni di Euro
Classi
tra 2 e 10 milioni di Euro
di
tra 10 e 50 milioni di Euro
fatturato
oltre 50 milioni di Euro
Totale

1
1
2

2
2

3
2

4

1
1
4

6
3
11

1
4
5

Totale
5
1
4
6
7
18

5
4
15
16
40

Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

10.2.2 I

FATTORI

DI

ATTRATTIVA

TERRITORIALE

IN

TERMINI

DI

DOTAZIONE

INFRASTRUTTURALE

Come anticipato nell’introduzione al presente capitolo, la valutazione circa
l’attrattività esercitata dal territorio della Regione Lazio in termini di dotazione
infrastrutturale per le imprese del settore aerospace è stata affidata a tre distinti
indicatori:
1. connettività e sistemi di trasporto internazionale del territorio;
2. disponibilità e costo di aree industriali e immobili;
3. infrastrutture di telecomunicazione.
Sul tema, il territorio regionale non mostra particolari segni di debolezza, ma
neanche punti di forza, come dimostrano i dati contenuti nella Figura 10.4.
Per tutti e tre gli items, infatti, la distribuzione di frequenza vede la concentrazione
delle risposte verso il valore centrale della scala di Likert impiegata nella ricerca, segno
appunto di un riconoscimento medio del livello di dotazione infrastrutturale dell’area.
Alcune considerazioni più puntuali possono tuttavia essere tracciate.
Specificatamente, infatti, mentre viene riconosciuta dagli operatori settoriali una
maggiore significatività delle infrastrutture di trasporto e connettività a livello
internazionale della regione, la percezione delle altre tipologie di infrastrutture (aree
industriali e immobili e mezzi di telecomunicazione), e soprattutto il supporto fornito da
queste alla competitività aziendale, risulta più ridotto (Figura 10.4).
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FIGURA 10.4 - I FATTORI DI ATTRATTIVA TERRITORIALE IN TERMINI DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE
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Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionari

Si tratta di un dato che ci consente di trarre alcune considerazioni di politica
industriale. Al pari di quanto verrà esposto nel quarto capitolo in riferimento ai vantaggi
associati all’operatività del Distretto Tecnologico dell’Aerospazio quale istituzione
preposta allo sviluppo settoriale e al supporto alla crescita aziendale, si può affermare
che attualmente la dotazione di infrastrutture dal punto di vista delle telecomunicazioni
e di immobili e aree insediative non presenta elementi particolari di forza per il territorio
regionale e, quanto meno, la percezione che gli attori ne hanno risulta non troppo
elevata. Difatti, se per le infrastrutture di trasporto oltre l’80% delle risposte è
concentrato verso le modalità più alte di significatività di questo fattore nello spiegare
l’attrazione territoriale, per le altre tipologie di infrastrutture il dato è praticamente
rovesciato, dato che nella sommatoria delle prime tre modalità assume valori maggiori
del 50% per le infrastrutture di telecomunicazione e addirittura maggiori del 95% per le
altre. In termini di politica industriale questo vuol dire che le istituzioni locali dovrebbero
indirizzare i propri sforzi verso il rafforzamento sostanziale e/o di percezione nel valore
di questi fattori e, conseguentemente, del contributo che essi possono apportare al
sostegno delle scelte localizzative aziendali. Questo soprattutto a vantaggio di nuovi
soggetti interessai all’insediamento nell’area e quindi a supporto dell’incremento del
settore aerospaziale nel suo complesso.

10.2.3 I FATTORI DI ATTRATTIVA TERRITORIALE IN TERMINI DI MERCATO DEL LAVORO
Per comprendere il ruolo assunto dal mercato del lavoro nell’analizzare le scelte
localizzative delle imprese del settore, gli indicatori impiegati mirano a misurare le
caratteristiche di questo mercato in termini di costo e flessibilità da un lato e di
disponibilità di risorse umane qualificate dall’altro (Figura 10.5).
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FIGURA 10.5 - I FATTORI DI ATTRATTIVA TERRITORIALE IN TERMINI DI MERCATO DEL LAVORO
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Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionario

Sul primo punto si registra sostanzialmente una distribuzione delle risposte tra le
cinque modalità secondo una normale che vede un picco del 40% in corrispondenza
del valore mediano e frequenze più basse man mano che ci si allontana da esso,
seppur con una leggera preferenza verso le modalità più alte della distribuzione.
In riferimento al livello di qualificazione del bacino di risorse umane disponibili,
invece, i dati ottenuti ci permettono di constatare una certa attrattività del territorio
regionale. La concentrazione di risposte ottenute verso le modalità più alte della
codifica, circa l’attrazione esercitata dall’area rispetto a questo fattore, infatti, dimostra
l’esistenza di un punto di forza del territorio rappresentato proprio dalla presenza di un
bacino del lavoro caratterizzato da alti livelli di qualificazione.

10.2.4 I

FATTORI DI ATTRATTIVA TERRITORIALE IN TERMINI DI DISPONIBILITÀ DI

CONOSCENZE E SPECIFICHE E ALTRI INPUT PRODUTTIVI

Sull’ultima macro categoria di fattori di attrattiva del territorio, le risposte ottenute si
caratterizzano per una forte eterogeneità che richiede una valutazione specifica per
ognuno degli elementi considerati.
Da subito vale la pena osservare che in termini statistici le maggiori preferenze sono
state indirizzate verso le opportunità di sviluppo di relazioni continuative e stabili con le
università e gli altri centri di ricerca presenti sul territorio regionale. Questo dato,
d’altronde, è in linea con quanto precedentemente esposto in termini di qualificazione
del bacino di risorse umane disponibili. La presenza di università e centri di ricerca,
infatti, assolve ad un duplice obiettivo:
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•

•

da un lato, coerentemente con quanto già detto, assicura una formazione
continuativa e costante, che a sua volta si traduce in quell’elemento di
qualificazione del capitale umano a cui si è più volte fatto riferimento;
dall’altro costituisce un significativo supporto alle attività di ricerca e innovazione
che, soprattutto per il settore in questione, rappresentano la base per il
mantenimento e l’accrescimento dei livelli di competitività delle imprese, anche
su scala internazionale.
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Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti tramite questionario
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FIGURA 10.6 - I FATTORI DI ATTRATTIVA TERRITORIALE IN TERMINI DI DISPONIBILITÀ DI CONOSCENZE SPECIFICHE E ALTRI INPUT PRODUTTIVI
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In questa prospettiva, ben il 72,5% degli intervistati ha evidenziato un giudizio
positivo o molto positivo nella valutazione del fattore relazionale e della presenza di
Università e centri di ricerca, che quindi costituiscono una fonte di riconosciuta di
conoscenza per tutti gli attori locali.
Altro fattore che nelle dichiarazioni delle imprese intervistate assume una particolare
significatività nella valutazione dell’attrazione territoriale della regione è la vocazione
dell’area. La Regione Lazio, infatti, nel panorama nazionale e internazionale del settore
aerospaziale incontra un pieno riconoscimento da parte degli operatori del settore,
quale territorio in cui sono concentrate forti conoscenze, skills tecniche e manageriali e
modelli di business consolidati che suscitano l’interesse delle imprese connesse alla
filiera dell’aerospace. In altri termini, la presenza di numerosi attori e istituzioni
pubbliche e private con comprovate expertise nel campo di applicazione della presente
ricerca, funge da forte elemento di attrazione per l’insediamento di nuove imprese. Le
ragioni di questo interesse vanno ricercate nei principi che la teoria economica e
imprenditoriale, attraverso lo studio delle evidenze empiriche disponibili, hanno
sviluppato nel corso degli anni. La vicinanza geografica rappresenta, infatti, in molti
casi e soprattutto nei settori ad alto contenuto tecnologico il principale strumento per
acquisire un bagaglio di conoscenze ed informazioni, altrimenti non acquisibili o
riproducibili da parte della singola impresa. Questo, aggiunto alla possibilità di
sviluppare forme di capitale relazionale, rappresenta soprattutto per le imprese di più
piccola dimensione una strategia per sopperire almeno in parte alle carenze di altre
tipologie di risorse da impiegare per l’avvio e lo sviluppo delle proprie attività produttive
e commerciali. D’altronde, la vocazione territoriale per il settore dell’aerospazio ha
trovato un pieno riconoscimento nel protocollo firmato tra le istituzioni locali e centrali
sulla costituzione del Distretto Tecnologico dell’Aerospazio i cui compiti saranno
oggetto di approfondimento nel capitolo successivo. Queste considerazioni, pertanto,
forniscono una chiara chiave di lettura al dato statistico elaborato sulla base delle
informazioni raccolte tramite l’indagine empirica condotta; dato che mostra una
concentrazione delle risposte superiore al 70% verso i giudizi più alti di valutazione.
Proseguendo nella disamina dei fattori esplicativi del grado di attrazione territoriale
in termini di disponibilità di conoscenze specifiche e altri input produttivi,
statisticamente un riscontro significativo è stato ottenuto anche dall’analisi della
legislazione locale in tema di politiche di insediamento aziendale e della
regolamentazione settoriale. La percezione espressa dagli attori intervistati, infatti,
supporta la considerazione che gli strumenti di politica industriale intrapresi dal
Governo locale per favorire l’insediamento sul territorio di nuove attività produttive sono
tali da stimolare l’interesse del mondo imprenditoriale. A questo si aggiungono
considerazioni anche sulle politiche che si stanno implementando in Regione sul
settore aerospaziale. Le recenti regolamentazioni e l’interesse che da più parti nel
mondo istituzionale viene rivolto verso questo comparto di attività lasciano, infatti, ben
sperare circa i processi di sviluppo che saranno intrapresi e le prospettive di crescita
per tutto il settore. Tutto ciò non può che avere risvolti positivi in termini di attrazione
territoriale per gli attori della filiera interessati a processi di delocalizzazione produttiva
e/o commerciale o per nuovi potenziali operatori del settore. Anche in questo caso,
infatti, il 70% delle risposte sono indirizzate verso i giudizi più alti della scala di
valutazione.
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La vocazione territoriale della regione e le politiche industriali in essa implementate
trovano un loro riscontro in ogni fase della filiera aerospaziale e in particolare negli
aspetti connessi alle fasi iniziali. Il territorio laziale, infatti, si mostra agli occhi degli
operatori del settore come un bacino di input di primaria importanza. Nell’area
geografica oggetto di studio sono difatti localizzati importanti fornitori settoriali, che
fungono da poli di gravitazione dello sviluppo e della crescita del settore.
Meno significativa, infine, appare la percezione che gli operatori intervistati hanno
espresso del ruolo della finanza locale quale strumento di attrazione di nuovi attori sul
territorio della regione. Le scelte effettuate in tal senso, circa la valutazione di questo
fattore, sono infatti orientate verso i valori più bassi della scala di Likert
precedentemente descritta. Solo un 32,5% del campione dà un giudizio mediamente
positivo di questo elemento e comunque nessuno degli intervistati ha attribuito al
fattore in questione il massimo punteggio possibile.
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