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LA NAZIONE

Umbria

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'aero-
spazio. Il sottosegretario allo
Sviluppo economico, Giampao-
lo Manzella, ha visitato oggi le
aziende dell'Umbria Aerospace
Cluster. Un incontro voluto per
confrontarsi con le imprese ope-
ranti nel settore e cogliere i prin-
cipali aspetti legati al knowhow
e alla tecnologia. Un tema anco-
ra più caldo in questi giorni, in
cui al centro dell'attenzione ci
sono le norme del Decreto rilan-
cio 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 fi-
nanziamento dei progetti di ri-
cerca e sviluppo nel settore ae-
rospaziale, possa essere un'op-
portunità per cogliere gli aspet-
ti più significativi del nostro bu-
siness ed operare in sinergia
per il rilancio non solo del setto-

re, ma anche della nostra Nazio-
ne», ha detto il presidente del
Cluster Antonio Baldaccini, ceo
e presidente di Umbragroup,
tra le aziende del Cluster ad ac-
cogliere il Sottosegretario Man-
zella.
«II distretto umbro - ha detto
Manzella - è una realtà strategi-
ca. Per questo sono venuto a vi-
sitare diverse realtà produttive
che ogni giorno stanno sui mer-
cati globali con i loro prodotti.
Al governo l'attenzione per il
settore è alta. Con misure con-
crete e un tavolo di lavoro su
strumenti e strategie future an-
che nella prospettiva del Reco-
very Fund. In tutto questo il livel-
lo regionale è importantissimo.
È qui - e l'Umbria ne è un
bell'esempio - che si costruisco-
no ecosistemi industriali che
uniscono grandi e piccole im-
prese, tecnologia e tradizione
metallurgica».

Foligno
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PERUGIA TERNI FOLIGNO SPOLETO CITTÀ DI CASTELLO UMBRIA ITALIAMENU 

Il Sottosegretario di Stato al Ministero dello sviluppo economico dichiara.
"L'Umbria è un bell'esempio"

UMBRIA AEROSPACE CLUSTER,
MANZELLA IN VISITA ALLE
AZIENDE UMBRE

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.

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,

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.

JEEP SCOPRI DI PIÙ

Ann.

JEEP® GRAND CHEROKEE
Fino a 20.000€ di sconto. E prima rata a gennaio 2021!

Condividi su:       
ANTONIO BALDACCINI CLUSTER AEROSPAZIALE EVIDENZA

GIAN PAOLO MANZELLA

TUTTOGGI.INFO

Edito da Associazione Culturale
TUTTOGGI
Piazza Sansi 5 | 06049 Spoleto (PG)
CF 93026830542 | PI 03699290544

Iscrizione al Registro per la Pubblicazione
di Giornali e Periodici del Tribunale di
Spoleto n. 05/2007 del 18/09/2007
Iscrizione al ROC n. 22904

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video
contrassegnati da © è vietata con
qualsiasi mezzo analogico o digitale, se
non autorizzata senza il consenso scritto
dell’editore.

Il logo di TuttOggi è stato realizzato da

ASSOCIAZIONE DI
CATEGORIA

TuttOggi.info è una testata associata
all'Unione Stampa Periodica Italiana
USPI associa le testate periodiche
italiane, edite o trasmesse con qualunque
mezzo, compreso quello digitale, e ha
come scopo rappresentare la stampa
periodica italiana nella tutela degli
interessi professionali, morali e materiali
dell'intera categoria.

CONTATTI

Tutti i riferimenti per metterti in contatto
con i giornalisti di TuttOggi.info,
segnalare notizie o risolvere problemi con
il giornale
Contatta la redazione 

DISCLAIMER PUBBLICITA’

La pubblicità su questo giornale viene
segnalata in modo trasparente. Gli
sponsor ospitati su TuttOggi.info
acquistano appositi spazi in cui appaiono
banner grafici o redazionali commerciali
pubblicati nella sezione "Vetrina". 
Change privacy settings

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità in linea con le Tue preferenze se vuoi

saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca il link “Informativa Cookie” in basso a

destra. Scorrendo questa pagina o cliccando su qualsiasi suo elemento così come su “Accetto”, acconsenti

all’uso dei cookie.

Fornendo il consenso, autorizzi noi e i nostri  ad elaborare informazioni come l'indirizzo IP e gli identificativi dei cookie per uno o più

dei seguenti scopi: Conservazione e accesso alle informazioni; Personalizzazione; Selezione degli annunci, distribuzione, reporting;

ACCETTO

Gestisci le opzioni

3 / 3

    TUTTOGGI.INFO (WEB)
Data

Pagina

Foglio

25-07-2020

Thomson Aerospace

1
6
4
3
0
0

Pag. 5



UMBRIA
Venerdì 24 Luglio - agg. 17:02

› GOVERNO

Governo e imprese in dialogo per lo
sviluppo dell’aerospace & defense: il
sottosegretario Manzella visita le
aziende dell’Umbria Aerospace
Cluster
UMBRIA

Friday 24 July 2020

PERUGIA - 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. 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.

“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

le aziende del Cluster, accoglie il Sottosegretario di Stato al Ministero dello sviluppo

economico Manzella. “L'industria aerospaziale nazionale è uno dei nostri asset

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”.
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PERUGIA TERNI FOLIGNO SPOLETO CITTÀ DI CASTELLO UMBRIA ITALIAMENU 

Incontro alle aziende umbre nei giorni del Decreto rilancio

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

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

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 

sciopero e presidio lavoratori

Mascherine Ffp2 non sicure,
sequestrati a Perugia 240mila
pezzi: 4 denunce

 Ven, 24/07/2020 - 12:02
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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».

PERCHÉ?

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

aerospazio in umbria
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Antonio Baldaccini con Gian Paolo Manzella (al
centro)

Home › Economia ›

Aerospazio, visita umbra per il sottosegretario
Manzella. Il cluster: “Innovazione chiave futura”
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. 

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. 

“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 le aziende del Cluster,

accogliendo il sottosegretario Manzella.

“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

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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HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA REGIONI SPORT CULTURA SPETTACOLO NUOVA EUROPA VIDEO

Home Economia Aerospazio, Manzella (Mise): distretto umbro realtà importante
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AEROSPAZIO 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
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
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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(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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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

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.

Aerospazio, Manzella (Mise): distretto
umbro realt importante
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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

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.

Aerospazio, Manzella: distretto umbro
realt importante
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ECONOMIA

Aerospazio, sottosegretario Manzella:
«Anche distretto umbro a tavolo su futuro
settore»
L’esponente del governo ha visitato


V E N E R D Ì  2 4  L U G L I O  -  A G G I O R N A T O  A L L E  1 6 : 4 0

  

HOME Cronaca Attualità Politica Economia Cultura Lettere e Opinioni Sport24 Noise24 Gusto24 Medialab Publiredazionali EUmbria Altro



PERUGIA TERNI ASSISI / BASTIA CITTÀ DI CASTELLO FOLIGNO GUBBIO / GUALDO NARNI / AMELIA ORVIETO SPOLETO TODI / MARSCIANO TRASIMENO

1 / 3

    UMBRIA24.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

24-07-2020

Umbragroup

1
6
4
3
0
0

Pag. 20



24  LUGL IO  2020    

Manzella alla Angelantoni

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

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».

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

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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Manxella alla BLC

CONDIV ID I    

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».

Medium – Satiri Auto – 1 luglio 2020
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