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II Governo "incontra" l'aerospazio
Sottosegretario in visita al distretto
Giampaolo Manzella ha accolto
l'invito delle imprese umbre
«E' una realtà strategica
L'attenzione per il settore è alta»
FOLIGNO
Importante canale aperto tra il
Governo e le aziende dell'aerospazio. Il sottosegretario allo
Sviluppo economico, Giampaolo Manzella, ha visitato oggi le
aziende dell'Umbria Aerospace
Cluster. Un incontro voluto per
confrontarsi con le imprese operanti nel settore e cogliere i principali aspetti legati al knowhow
e alla tecnologia. Un tema ancora più caldo in questi giorni, in
cui al centro dell'attenzione ci
sono le norme del Decreto rilancio per accelerare i pagamenti
e favorire liquidità.
«Riteniamo che un dialogo con

il Governo in questi giorni in cui
si sta rivedendo la legge per il finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale, possa essere un'opportunità per cogliere gli aspetti più significativi del nostro business ed operare in sinergia
per il rilancio non solo del setto-

re, ma anche della nostra Nazione», ha detto il presidente del
Cluster Antonio Baldaccini, ceo
e presidente di Umbragroup,
tra le aziende del Cluster ad accogliere il Sottosegretario Manzella.
«II distretto umbro - ha detto
Manzella - è una realtà strategica. Per questo sono venuto a visitare diverse realtà produttive
che ogni giorno stanno sui mercati globali con i loro prodotti.
Al governo l'attenzione per il
settore è alta. Con misure concrete e un tavolo di lavoro su
strumenti e strategie future anche nella prospettiva del Recovery Fund. In tutto questo il livello regionale è importantissimo.
È qui - e l'Umbria ne è un
bell'esempio - che si costruiscono ecosistemi industriali che
uniscono grandi e piccole imprese, tecnologia e tradizione
metallurgica».
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ITALIA

UMBRIA AEROSPACE CLUSTER,
MANZELLA IN VISITA ALLE
AZIENDE UMBRE
Il Sottosegretario di Stato al Ministero dello sviluppo economico dichiara.
"L'Umbria è un bell'esempio"
Redazione | Sab, 25/07/2020 - 18:31
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Il Sottosegretario di Stato al Ministero dello sviluppo economico Manzella è in
visita proprio oggi ad alcune aziende dell’Umbria Aerospace Cluster.

Un incontro voluto per confrontarsi con le nostre imprese operanti nel settore e
cogliere i principali aspetti legati al know-how e alla tecnologia.
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Un tema caldo, in questi giorni, in cui c’è l’attenzione del Governo al settore,
con le norme inserite nel Decreto Rilancio per accelerare i pagamenti e
favorire la liquidità, l’impegno per aggiornare e migliorare la legge 808/85 con il
Tavolo di lavoro.
“L’industria aerospaziale nazionale è uno dei nostri asset strategici. –dichiara
Sottosegretario di Stato al Ministero dello sviluppo economico Gian Paolo
Manzella – Abbiamo realtà di livello mondiale e il distretto umbro non fa
eccezione: qui si producono componenti per l’aviazione civile e militare che
volano in tutto il mondo. Per questo sono venuto a visitare diverse realtà
produttive che ogni giorno stanno sui mercati globali con i loro prodotti. Al
governo l’attenzione per il settore è alta. Con misure concrete e un tavolo di
lavoro su strumenti e strategie future anche nella prospettiva del Recovery
Fund. In tutto questo il livello regionale è importantissimo. È qui – e l’Umbria
ne è un bell’esempio – che si costruiscono ecosistemi industriali che
uniscono grandi e piccole imprese, tecnologia e tradizione metallurgica”.
“Riteniamo che un dialogo con il Governo in questi giorni in cui si sta
rivedendo la legge per il finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo nel
settore aerospaziale, possa essere un’opportunità per cogliere gli aspetti più
significativi del nostro business ed operare in sinergia per il rilancio non solo
del settore, ma anche della nostra Nazione. Favorire processi di formazione,
164300

internazionalizzazione e innovazione è una delle chiavi per vincere le sfide
future in un mercato sempre più competitivo”.
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Così il Presidente del Cluster Antonio Baldaccini, CEO & President di
UMBRAGROUP, tra le aziende del Cluster, che ha accolto il sottosegretario di
Stato al Ministero dello sviluppo economico Manzella.
Ann.
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tema caldo, in questi giorni, in cui c’è l’attenzione del Governo al settore, con le norme
inserite nel Decreto Rilancio per accelerare i pagamenti e favorire la liquidità,
l’impegno per aggiornare e migliorare la legge 808/85 con il Tavolo di lavoro.
“Riteniamo che un dialogo con il Governo in questi giorni in cui si sta rivedendo la
legge per il finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale,
possa essere un’opportunità per cogliere gli aspetti più significativi del nostro
business ed operare in sinergia per il rilancio non solo del settore, ma anche della
nostra Nazione. Favorire processi di formazione, internazionalizzazione e innovazione
è una delle chiavi per vincere le sfide future in un mercato sempre più competitivo”.
Così il Presidente del Cluster Antonio Baldaccini, ceo & president di Umbragroup, tra
UMBRIA
Foligno, in treno senza
mascherina commette tre reati
in tre minuti. Scatta anche la
supermulta per violazione
norme anti covid-19

strategici. –dichiara Sottosegretario di Stato al Ministero dello sviluppo economico
Gian Paolo Manzella - Abbiamo realtàdi livello mondiale e il distretto umbro non fa
eccezione: qui si producono componenti per l’aviazione civile e militare che volano in
tutto il mondo. Per questo sono venuto a visitare diverse realtàproduttive che ogni
giorno stanno sui mercati globali con i loro prodotti. Al governo l'attenzione per il
settore è alta. Con misure concrete e un tavolo di lavoro su strumenti e strategie future
anche nella prospettiva del Recovery Fund. In tutto questo il livello regionale è
importantissimo. È qui - e l'Umbria ne è un bell'esempio - che si costruiscono
ecosistemi industriali che uniscono grandi e piccole imprese, tecnologia e tradizione
metallurgica”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Thomson Aerospace

w

g

Mykonos, ragazza perugina
muore in incidente: le immagini

Dramma in vacanza, ragazza
perugina muore a Mykonos:
un'altra gravissima

Pag. 6

164300

le aziende del Cluster, accoglie il Sottosegretario di Stato al Ministero dello sviluppo
economico Manzella. “L'industria aerospaziale nazionale è uno dei nostri asset
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ITALIA

IL SOTTOSEGRETARIO
MANZELLA VISITA IL CLUSTER
DELL’AEROSPAZIO: “DIALOGO
E ATTENZIONE”

IN UMBRIA

Incontro alle aziende umbre nei giorni del Decreto rilancio
Redazione | Ven, 24/07/2020 - 16:10
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Il Sottosegretario di Stato al Ministero dello sviluppo economico Manzella
è in visita ad alcune aziende dell’Umbria Aerospace Cluster. Un incontro
voluto per confrontarsi con le nostre imprese operanti nel settore e cogliere i
principali aspetti legati al know-how e alla tecnologia.

Decreto rilancio per l’Aerospazio
Un tema caldo, in questi giorni, in cui c’è l’attenzione del Governo al settore,
con le norme inserite nel Decreto Rilancio per accelerare i pagamenti e
favorire la liquidità, l’impegno per aggiornare e migliorare la legge 808/85 con il
Tavolo di lavoro.

Aerospazio, ok al dialogo col Governo
“Riteniamo che un dialogo con il Governo in questi giorni in cui si sta
rivedendo la legge per il finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo nel
settore aerospaziale, possa essere un’opportunità per cogliere gli aspetti più
significativi del nostro business ed operare in sinergia per il rilancio non solo
del settore, ma anche della nostra Nazione. Favorire processi di formazion e,
internazionalizzazione e innovazione è una delle chiavi per vincere le sfide
future in un mercato sempre più competitivo”. Così il Presidente del Cluster
Antonio Baldaccini, CEO & President di UMBRAGROUP, tra le aziende del
Cluster, accoglie il Sottosegretario di Stato al Ministero dello sviluppo
economico Manzella.

Il sottosegretario: “Settore strategico”
“L’industria aerospaziale nazionale è uno dei nostri asset strategici. – dichiara
Sottosegretario di Stato al Ministero dello sviluppo economico Gian Paolo
Manzella – Abbiamo realtà di livello mondiale e il distretto umbro non fa
eccezione: qui si producono componenti per l’aviazione civile e militare che
volano in tutto il mondo. Per questo sono venuto a visitare diverse realtà
produttive che ogni giorno stanno sui mercati globali con i loro prodotti. Al
164300

governo l’attenzione per il settore è alta. Con misure concrete e un tavolo di
lavoro su strumenti e strategie future anche nella prospettiva del Recovery
Fund. In tutto questo il livello regionale è importantissimo. È qui – e l’Umbria
ne è un bell’esempio – che si costruiscono ecosistemi industriali che
uniscono grandi e piccole imprese, tecnologia e tradizione metallurgica”.
Perugia per tre giorni capitale europea dell’aerospazio

Thomson Aerospace

Pag. 8

25-07-2020

Data

"247.LIBERO.IT

Pagina

1

Foglio

MAIL

NEWS

SPORT

VIDEO

COMMUNITY

IN CITTÀ

ALTRO

AIUTO

REGISTRATI

ENTRA

CERCA NOTIZIE
Griglia

Prima pagina Lombardia Lazio

Campania Emilia Romagna Veneto

Piemonte

Puglia

Sicilia Toscana

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia

Informazione locale

Areospazio: Manzella, Mise,, forte l'attenzione del
Governo al settore
Borsa Italiana

5791

Crea Alert

Timeline

Grafo

Liguria Altre regioni
Stampa estera

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook

5 ore fa

Economia - Il Sottosegretario ricorda che al Tavolo di lavoro partecipano, oltre alle
associazioni di settore, "anche le realta' regionali e tra queste il distretto
dell'Umbria, insieme a quello della Puglia e del Piemonte". Il distretto dell'Umbria
con ...

Persone: manzella gian manzella

Leggi la notizia

Luoghi: umbria puglia

Twitter

Mi piace

Organizzazioni: governo

Google+

Invia

RSS

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

umbragroup
Prodotti: sole 24 ore
Tags: settore imprese

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?
Scopri di più

CITTA'
Milano

Palermo

Perugia

Roma

Firenze

Cagliari

Napoli

Genova

Trento

Bologna

Catanzaro

Potenza

Venezia

Ancona

Campobasso

Torino

Trieste

Aosta

Bari

L'Aquila
Altre città

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7

il nostro network

LIBERO

PAGINE BIANCHE

PAGINE GIALLE

SUPEREVA

TUTTOCITTÀ

VIRGILIO

164300

Italiaonline.it Fusione Note legali Privacy Cookie Policy Aiuto Segnala Abuso

© ITALIAONLINE 2020 - P. IVA 03970540963

Umbragroup

Pag. 9

Data

LAGONE.IT (WEB)

Foglio

REDAZIONE

SCRIVICI

ANGUILLARA
LADISPOLI

CONTATTI

BRACCIANO
TOLFA

GLI EDITORIALI

AMBIENTE

ULTIMO NUMERO

VIGNA DI VALLE

VEJANO
CULTURA

ROMA XIV
EVENTI

ARRETRATI

ABBÒNATI

TREVIGNANO
ROMA XV

POLITICA

ASS. CULT. L’AGONE NUOVO

CAMPAGNANO
ROMA

SOCIETÀ

SPORT

AEROSPAZIO, SOTTOSEGRETARIO
MANZELLA: «ANCHE DISTRETTO
UMBRO A TAVOLO SU FUTURO
SETTORE»

luglio 25

25-07-2020

Pagina

09:13
2020

DISCLAIMER

CANALE M.

SOCIAL

MANZIANA

REGIONE LAZIO
TURISMO

1/2

ORIOLO

CERVETERI

Cerca qualcosa...

BENESSERE

LAGONE E LE SCUOLE

HOMEPAGE
RSS FEED

di Editor 1

Stampa questo articolo

0 commenti

Condividilo con gli amici

LEGGI IL NUMERO DI GIUGNO 2020!

Ci sarà anche il distretto umbro dell’aerospazio, con le sue eccellenze, al tavolo per disegnare le strategie di
rilancio del settore, gravemente colpito dalla crisi per il Covid, grazie alle risorse provenienti dal Recovery
Fund. Parola di Gian Paolo Manzella, sottosegretario allo Sviluppo economico, che ha visitato venerdì diverse
aziende come: Angelantoni Test Technologies, CBL Electronics, UmbraGroup, Comear e BSP.
SOTTOSEGRETARIO MANZELLA, PERCHÉ IN UMBRIA?
«Guardi, ho scoperto il Distretto Umbro dell’aerospazio anni fa, a Farnborough, che insieme a Le Bourget è la
fiera dell’aerospazio più importante al mondo. Sono stato subito colpito dalla sobrietà e dall’efficacia dello
stand della Regione che ospitava il distretto. Era un bel mix di cultura, territorio, tecnologia. È lì che ho
scoperto questa realtà importante».
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«Perché qui ci sono eccellenze di livello mondiale. Qui si producono, come fa la OMA di Foligno che produce
sistemi e aviostrutrutture o le Fucine Umbre di Terni da cui escono carrelli che finiscono negli aerei civili e
elicotteri di tutto il mondo. E ancora alla Umbragroup di Foligno viti speciali che usano colossi come come
Boeing ed Airbus. Il tutto in una logica di filiera. Se si parla con gli imprenditori più grandi si capisce che si
portano dietro le PMI del territorio. Un effetto sistema che secondo me va rafforzato».
QUELLO CHE L’HA STUPITA DI PIÙ?
«Scoprire che alcuni tra i più grandi simulatori di termo vuoto del mondo sono realizzati da Angelantoni Test
Technologies a Massa Martana. E sa come l’ho scoperto? Ero a Thales Aerospazio a Roma e ad un certo
punto mi dicono, indicando una grande sfera, che i satelliti da loro prodotti venivano testati nelle condizioni
che avrebbero trovato nello spazio. Mi avvicino e leggo Angelantoni – Massa Martana. Ho detto, ci voglio
andare. Pensare a questo scenario da “2001 odissea nello spazio” realizzato tra i monti Martani mi ha subito
affascinato».
QUESTO VIAGGIO LE CONFERMA QUESTA IMPRESSIONE?
«Certamente sì. Il distretto è una grande realtà industriale. 28 aziende associate, 2900 dipendenti totali, un
fatturato di 400 milioni di euro. Ed è immerso nella storia e nel futuro: unisce la tradizione metallurgica
umbra e la tecnologia più avanzata. Un mix importante».
È UN SETTORE, PERÒ, CHE ATTRAVERSA UN MOMENTO DI GRANDE INCERTEZZA PER IL
FUTURO.
«Ne siamo pienamente consapevoli. Il settore del trasporto aereo è in gravi difficoltà. E ci sono e ci saranno
ripercussioni sulle industrie. Oggi al governo stiamo dando grande attenzione all’aerospazio. È stato un
settore strategico nel lockdown e non si è mai fermato. Nel Decreto Rilancio abbiamo inserito norme per
accelerare i pagamenti e dare liquiditá alle imprese. Oggi stiamo lavorando sul domani. Abbiamo avviato un
tavolo di lavoro per rivedere la legislazione di settore, la 808/85, e stiamo ragionando sugli orizzonti
strategici di domani, su un programma di azioni anche nella prospettiva del Recovery Fund. Al tavolo c’è
anche il distretto dell’Umbria, insieme a quello della Puglia e del Piemonte».
PERCHÉ QUESTA PRESENZA DEI TERRITORI?
«Perché è cruciale in un’industria così globale avere i piedi piantati nelle regioni. È qui che si costruiscono gli
ecosistemi industriali – quelli che uniscono grande impresa e PMI, startup e Universitá che ci fanno
competitivi nel mondo. Noi dobbiamo lavorare a farli sempre più forti: a rafforzare le PMI, a far crescere le
startup nel settore, a rendere il dialogo tra impresa e università stabile. La politica e l’amministrazione
possono fare molto in questo settore. E il Recovery è una occasione unica».
(Umbria 24)
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Aerospazio, visita umbra per il sottosegretario
Manzella. Il cluster: “Innovazione chiave futura”

Cerca nel sito

Tra i temi caldi le norme inserite nel Decreto Rilancio per accelerare i pagamenti e favorire la
liquidità. Il presidente Baldaccini: “Dialogo con governo opportunità per ricerca e sviluppo”
Pubblicato il 25/07/2020 - 10:38 - Modificato il 25/07/2020 - 10:39

Economia

Tour dell'Umbria per il sottosegretario allo Sviluppo
economico Gian Paolo Manzella. Nella sua visita alle
aziende del cluster regionale dell'aerospazio, Manzella
è stato ricevuto dal presidente Antonio Baldaccini, che è
inoltre il Ceo di UmbraGroup. L'incontro è stato messo
in piedi per confrontarsi con le imprese operanti nel
settore e cogliere i principali aspetti legati al know-how
e alla tecnologia.
Antonio Baldaccini con Gian Paolo Manzella (al
centro)

Un tema caldo, in questi giorni, in cui c’è l’attenzione

del Governo al settore, con le norme inserite nel Decreto Rilancio per accelerare i pagamenti e favorire la

Può interessarti
Aerospazio, Antonio
Baldaccini nuovo
presidente del cluster
umbro

liquidità, l’impegno per aggiornare e migliorare la legge 808/85 con il Tavolo di lavoro.
“Riteniamo che un dialogo con il Governo in questi giorni in cui si sta rivedendo la legge per il
finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale, possa essere un’opportunità per

Firma a stelle e strisce
per la Ncm: 50 posti di
lavoro entro l'anno.
GALLERY

cogliere gli aspetti più significativi del nostro business ed operare in sinergia per il rilancio non solo del
settore, ma anche della nostra nazione. Favorire processi di formazione, internazionalizzazione e
innovazione è una delle chiavi per vincere le sfide future in un mercato sempre più competitivo”. Così il

Foligno ospita un
workshop
sull'aerospazio

presidente del Cluster Antonio Baldaccini, CEO & President di UmbraGroup, tra le aziende del Cluster,

“L'industria aerospaziale nazionale è uno dei nostri asset strategici. – ha dichiarato il sottosegretario -.
Abbiamo realtà di livello mondiale e il distretto umbro non fa eccezione: qui si producono componenti

Umbra Group,
Baldaccini: “L’industria
4.0 punterà su figure
sempre più tecniche”
164300

accogliendo il sottosegretario Manzella.

per l’aviazione civile e militare che volano in tutto il mondo. Per questo sono venuto a visitare diverse
realtà produttive che ogni giorno stanno sui mercati globali con i loro prodotti. Al governo l'attenzione
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per il settore è alta. Con misure concrete e un tavolo di lavoro su strumenti e strategie future anche nella
prospettiva del Recovery Fund. In tutto questo il livello regionale è importantissimo. È qui - e l'Umbria ne
è un bell'esempio - che si costruiscono ecosistemi industriali che uniscono grandi e piccole imprese,
tecnologia e tradizione metallurgica”.
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Aerospazio, Manzella (Mise): distretto umbro realtà importante

Venerdì 24 luglio 2020 - 19:15

Aerospazio, Manzella (Mise):
distretto umbro realtà importante
Settore è uno dei nostri asset strategici
Roma, 24 lug. (askanews) – “L’industria aerospaziale nazionale è uno dei nostri
asset strategici anche grazie ad eccellenze di livello mondiale. E il distretto
umbro non fa eccezione. Sono qui realtà come la OMA di Foligno che produce
avicomponentistica per aerei di tutto il mondo o Fucine Umbre a Terni da cui
escono carrelli per aerei ed elicotteri o ancora UMBRAGROUP a Foligno,
azienda internazionale leader mondiale nella fornitura di viti a ricircolo di sfere
per world class companies quali Boeing e Airbus. O, ancora, la Angelantoni
Test Technologies di Massa Martana, leader mondiale tra i produttori di
simulatori di termo vuoto per satelliti. Una realtà che conta 30 aziende
associate, 2900 dipendenti, per un fatturato di circa 400 milioni di euro. Oggi al

VIDEO

governo l’attenzione per questo settore è forte. Nel Decreto Rilancio abbiamo
inserito norme per accelerare i pagamenti e per favorire la liquidità alle imprese
e stiamo lavorando nella prospettiva del Recovery Fund. Con un Tavolo di
Lavoro per rivedere e modernizzare la legislazione di settore, la legge n.808 del
1985, e per dare un indirizzo strategico all’aerospazio. Questo è un business
globale. ma con piedi ben radicati nei nostri territori. Per questo abbiamo
voluto che al Tavolo di Lavoro ministeriale, oltre alle associazioni di settore,
fossero rappresentate anche le realtà regionali e tra queste il distretto
dell’Umbria, insieme a quello della Puglia e del Piemonte. È qui, nelle regioni,
che si costruiscono gli ecosistemi produttivi e industriali che ci fanno forti nel
mondo”. Lo ha dichiarato Gian Paolo Manzella, Sottosegretario allo Sviluppo

Un’enciclopedia del gesto
profondo: Virgilio Sieni alla
GAMeC

Economico, in occasione della sua visita alle imprese del Distretto Umbro
dell’aerospazio: Angelantoni Test Technologies di Massa Martana, CBL
Electronics di Todi, UmbraGroup di Foligno, Comear e BSP a Spello.
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AREOSPAZIO: MANZELLA (MISE),
FORTE L'ATTENZIONE DEL GOVERNO
AL SETTORE
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 lug - L'industria aerospaziale italiana "e' uno
dei nostri asset strategici anche grazie ad eccellenze di livello mondiale" osserva il
Sottosegretario al Mise Gian Manzella nel corso di una visita alle imprese umbre del
settore. Manzella ricorda la presenza di un tavolo di lavoro ministeriale "per rivedere e
modernizzare la legislazione di settore (risale al 1985,ndr), e per dare un indirizzo
strategico all'aerospazio". Il Sottosegretario ricorda che al Tavolo di lavoro partecipano,
oltre alle associazioni di settore, "anche le realta' regionali e tra queste il distretto
dell'Umbria, insieme a quello della Puglia e del Piemonte". Il distretto dell'Umbria con
imprese come Angelantoni Test Technologies, CBL Electronics, UmbraGroup, Comear
e BSP si legge in una nota di Manzella, conta 30 aziende associate, 2.900 dipendenti e
un fatturato di circa 400 milioni.
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Radiocor Areospazio: Manzella (Mise), forte l'attenzione del Governo al settore
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 lug - L'industria
aerospaziale italiana "e' uno dei nostri asset strategici anche grazie
ad eccellenze di livello mondiale" osserva il Sottosegretario al
Mise Gian Manzella nel corso di una visita alle imprese umbre del
settore. Manzella ricorda la presenza di un tavolo di lavoro
ministeriale "per rivedere e modernizzare la legislazione di
settore (risale al 1985,ndr), e per dare un indirizzo strategico
all'aerospazio". Il Sottosegretario ricorda che al Tavolo di lavoro
partecipano, oltre alle associazioni di settore, "anche le realta'
regionali e tra queste il distretto dell'Umbria, insieme a quello
della Puglia e del Piemonte". Il distretto dell'Umbria con imprese
come Angelantoni Test Technologies, CBL Electronics,
UmbraGroup, Comear e BSP si legge in una nota di Manzella,
conta 30 aziende associate, 2.900 dipendenti e un fatturato di circa
400 milioni.
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Italia markets closed

FTSE MIB

Dow Jones

Nasdaq

20.075,27

26.482,01

10.374,84

-379,19 (-1,85%)

-170,32 (-0,64%)

-86,58 (-0,83%)

Aerospazio, Manzella (Mise): distretto
umbro realt importante
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Askanews 24 luglio 2020

La tua lista è vuota.

Roma, 24 lug. (askanews) - "L'industria aerospaziale nazionale uno dei nostri asset
strategici anche grazie ad eccellenze di livello mondiale. E il distretto umbro non fa
eccezione. Sono qui realt come la OMA di Foligno che produce avicomponentistica
per aerei di tutto il mondo o Fucine Umbre a Terni da cui escono carrelli per aerei ed
elicotteri o ancora UMBRAGROUP a Foligno, azienda internazionale leader mondiale
nella fornitura di viti a ricircolo di sfere per world class companies quali Boeing e
Airbus. O, ancora, la Angelantoni Test Technologies di Massa Martana, leader
mondiale tra i produttori di simulatori di termo vuoto per satelliti. Una realt che conta 30
aziende associate, 2900 dipendenti, per un fatturato di circa 400 milioni di euro. Oggi
al governo l'attenzione per questo settore forte. Nel Decreto Rilancio abbiamo inserito
norme per accelerare i pagamenti e per favorire la liquidit alle imprese e stiamo
lavorando nella prospettiva del Recovery Fund. Con un Tavolo di Lavoro per rivedere e
modernizzare la legislazione di settore, la legge n.808 del 1985, e per dare un indirizzo
strategico all'aerospazio. Questo un business globale. ma con piedi ben radicati nei
nostri territori. Per questo abbiamo voluto che al Tavolo di Lavoro ministeriale, oltre alle
associazioni di settore, fossero rappresentate anche le realt regionali e tra queste il
distretto dell'Umbria, insieme a quello della Puglia e del Piemonte. qui, nelle regioni,
che si costruiscono gli ecosistemi produttivi e industriali che ci fanno forti nel mondo".
Lo ha dichiarato Gian Paolo Manzella, Sottosegretario allo Sviluppo Economico, in
164300

occasione della sua visita alle imprese del Distretto Umbro dell'aerospazio:
Angelantoni Test Technologies di Massa Martana, CBL Electronics di Todi,
UmbraGroup di Foligno, Comear e BSP a Spello.
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Italia markets closed

FTSE MIB

Dow Jones

Nasdaq

20.075,27

26.479,01
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-173,32 (-0,65%)
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Aerospazio, Manzella: distretto umbro
realt importante
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Askanews 24 luglio 2020

La tua lista è vuota.

Roma, 24 lug. (askanews) - "L'industria aerospaziale nazionale uno dei nostri asset
strategici anche grazie ad eccellenze di livello mondiale. E il distretto umbro non fa
eccezione. Sono qui realt come la OMA di Foligno che produce avicomponentistica
per aerei di tutto il mondo o Fucine Umbre a Terni da cui escono carrelli per aerei ed
elicotteri o ancora UMBRAGROUP a Foligno, azienda internazionale leader mondiale
nella fornitura di viti a ricircolo di sfere per world class companies quali Boeing e
Airbus. O, ancora, la Angelantoni Test Technologies di Massa Martana, leader
mondiale tra i produttori di simulatori di termo vuoto per satelliti. Una realt che conta 30
aziende associate, 2900 dipendenti, per un fatturato di circa 400 milioni di euro. Oggi
al governo l'attenzione per questo settore forte. Nel Decreto Rilancio abbiamo inserito
norme per accelerare i pagamenti e per favorire la liquidit alle imprese e stiamo
lavorando nella prospettiva del Recovery Fund. Con un Tavolo di Lavoro per rivedere e
modernizzare la legislazione di settore, la legge n.808 del 1985, e per dare un indirizzo
strategico all'aerospazio. Questo un business globale. ma con piedi ben radicati nei
nostri territori. Per questo abbiamo voluto che al Tavolo di Lavoro ministeriale, oltre alle
associazioni di settore, fossero rappresentate anche le realt regionali e tra queste il
distretto dell'Umbria, insieme a quello della Puglia e del Piemonte. qui, nelle regioni,
che si costruiscono gli ecosistemi produttivi e industriali che ci fanno forti nel mondo".
Lo ha dichiarato Gian Paolo Manzella, Sottosegretario allo Sviluppo Economico, in
164300

occasione della sua visita alle imprese del Distretto Umbro dell'aerospazio:
Angelantoni Test Technologies di Massa Martana, CBL Electronics di Todi,
UmbraGroup di Foligno, Comear e BSP a Spello.
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Aerospazio, sottosegretario Manzella:
«Anche distretto umbro a tavolo su futuro
settore»

164300

L’esponente del governo ha visitato

Umbragroup

Pag. 20

24-07-2020

Data

UMBRIA24.IT (WEB)

Pagina
Foglio

2/3

Articoli correlati
Ast propone di lavorare a
Ferragosto per 90 euro una
tantum: secco ‘No’ dei
lavoratori
Manzella alla Umbragoup

24 LUGLIO 2020





di R.P.
Ci sarà anche il distretto umbro dell’aerospazio, con le sue eccellenze, al tavolo
per disegnare le strategie di rilancio del settore, gravemente colpito dalla crisi
per il Covid, grazie alle risorse provenienti dal Recovery Fund. Parola di Gian
Paolo Manzella, sottosegretario allo Sviluppo economico, che ha visitato

Vertenza Treofan, pugno
duro del governo. Formica:
«In gioco tutta la chimica
ternana»
Turismo, male giugno ma
segnali positivi per luglioagosto: «Più promozione»
Treofan non risponde:
sciopera tutto il Polo chimico
di Terni, presidio sotto il
Comune

venerdì diverse aziende come: Angelantoni Test Technologies, CBL Electronics,
UmbraGroup, Comear e BSP.
Sottosegretario Manzella, perché in Umbria?
«Guardi, ho scoperto il Distretto Umbro dell’aerospazio anni fa, a Farnborough,
che insieme a Le Bourget è la fiera dell’aerospazio più importante al mondo.
Sono stato subito colpito dalla sobrietà e dall’efficacia dello stand della Regione
che ospitava il distretto. Era un bel mix di cultura, territorio, tecnologia. È lì che
ho scoperto questa realtà importante».
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Perché?
«Perché qui ci sono eccellenze di livello
mondiale. Qui si producono, come fa la
OMA di Foligno che produce sistemi e
aviostrutrutture o le Fucine Umbre di
Terni da cui escono carrelli che
finiscono negli aerei civili e elicotteri di
Manzella alla Angelantoni
tutto il mondo. E ancora alla
Umbragroup di Foligno viti speciali che
usano colossi come come Boeing ed Airbus. Il tutto in una logica di filiera. Se si
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parla con gli imprenditori più grandi si capisce che si portano dietro le PMI del
territorio. Un effetto sistema che secondo me va rafforzato».
Quello che l’ha stupita di più?
Medium – Satiri Auto – 1 luglio 2020

«Scoprire che alcuni tra i più grandi
simulatori di termo vuoto del mondo sono realizzati da Angelantoni Test
Technologies a Massa Martana. E sa come l’ho scoperto? Ero a Thales
Aerospazio a Roma e ad un certo punto mi dicono, indicando una grande sfera,
che i satelliti da loro prodotti venivano testati nelle condizioni che avrebbero
trovato nello spazio. Mi avvicino e leggo Angelantoni – Massa Martana. Ho
detto, ci voglio andare. Pensare a questo scenario da “2001 odissea nello
spazio” realizzato tra i monti Martani mi ha subito affascinato».
Questo viaggio le conferma questa impressione?
«Certamente sì. Il distretto è una grande realtà industriale. 28 aziende associate,
2900 dipendenti totali, un fatturato di 400 milioni di euro. Ed è immerso nella
storia e nel futuro: unisce la tradizione metallurgica umbra e la tecnologia più
avanzata. Un mix importante».
È un settore, però, che attraversa un
momento di grande incertezza per il
futuro.
«Ne siamo pienamente consapevoli. Il
settore del trasporto aereo è in gravi
difficoltà. E ci sono e ci saranno
ripercussioni sulle industrie. Oggi al
Manxella alla BLC

governo stiamo dando grande attenzione

all’aerospazio. È stato un settore
strategico nel lockdown e non si è mai fermato. Nel Decreto Rilancio abbiamo
inserito norme per accelerare i pagamenti e dare liquiditá alle imprese. Oggi
stiamo lavorando sul domani. Abbiamo avviato un tavolo di lavoro per rivedere
la legislazione di settore, la 808/85, e stiamo ragionando sugli orizzonti strategici
di domani, su un programma di azioni anche nella prospettiva del Recovery
Fund. Al tavolo c’è anche il distretto dell’Umbria, insieme a quello della Puglia
e del Piemonte».
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Perché questa presenza dei territori?
«Perché è cruciale in un’industria così globale avere i piedi piantati nelle
regioni. È qui che si costruiscono gli ecosistemi industriali – quelli che uniscono
grande impresa e PMI, startup e Universitá che ci fanno competitivi nel mondo.
Noi dobbiamo lavorare a farli sempre più forti: a rafforzare le PMI, a far
crescere le startup nel settore, a rendere il dialogo tra impresa e università
stabile. La politica e l’amministrazione possono fare molto in questo settore. E il
Recovery è una occasione unica».
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