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Aerospazio, la Puglia in mostra all’Expo di Dubai

Emiliano  con  una  delegazione  di  imprese  e
start up: «La Regione ha sostenuto, con i suoi
bandi,  un  miliardo  di  investimenti»  «Un
viaggio  nella  bellezza  e  nell’innovazione:
Puglia,  la  regione  dell’aerospazio».  È  il  tema
della  mostra  che  inaugura  a  Dubai  la  «Space
Week»  (Settimana  dello  spazio)  di  Expo,
all’interno  del  padiglione  Italia.  La  Puglia,
guidata  dal  presidente  Michele  Emiliano,  si
presenta con le sue imprese e le sue start  up
innovative  per  raccontare  una  storia  di
successo  nel  comparto  dell’aerospazio.
Emiliano  «Siamo  qui  —  ha  commentato
Emiliano  nel  corso  dell’evento  di
presentazione  della  Space  week  —  con  un
grande  desiderio  di  stringere  legami,  far
crescere  le  nostre  imprese  e  i  nostri  giovani
innovatori,  abbiamo  voglia  di  attrarre  nuove
realtà che possano venire in Puglia a insediare
nuove  attività  produttive.  Ci  faremo  trovare
pronti  perché  abbiamo  un  sistema  attivo  e
dinamico,  una  Regione  capace  di  supportare
gli  investimenti,  università  e  ricerca  che
accompagnano lo sviluppo. E proprio in Puglia
c’è  lo  scalo  di  Grottaglie  designato  unico
“spazioporto” italiano che farà viaggiare i voli
suborbitali. Nell’ultimo decennio la Regione ha
generato,  con  le  sue  politiche,  un  miliardo  di
investimenti  nel  settore  dell’aerospazio:  600

milioni  nell’ambito  della  ricerca  industriale  e
dello  sviluppo  sperimentale».  Emiliano,
accompagnato  dall’assessore  allo  sviluppo
Alessandro  Delli  Noci  e  dal  rettore  del
politecnico  di  Bari  Francesco  Cupertino,  è
stato  accolto  dal  commissario  del  padiglione
Italia, Paolo Glisenti. Delli Noci«La Puglia — ha
aggiunto  Delli  Noci  —  è  una  delle  cinque
regioni  italiane  in  cui  maggiore  è  la  presenza
di  attività  aerospaziali:  540  imprese  nel  2020
che  occupano  complessivamente  7.931
addetti.  Siamo  l’unica  regione  italiana  nel  cui
territorio  sono  presenti  contemporaneamente
aziende  con  prodotti  diversificati:  dalla
produzione  di  componentistica  a  quella  dei
software».  Nel  2019,  ha  riferito  Delli  Noci,  le
esportazioni  pugliesi  nel  comparto  hanno
generato  un  valore  di  738  milioni  di  euro,
incidendo  sulla  formazione  del  risultato
nazionale  per  l’11,9%  (nel  2009  il  valore
incideva  sul  totale  nazionale  per  meno  del
5%).  Imprese  e  start  upLa  delegazione
pugliese  vede  la  partecipazione  di  nove
imprese  dell’aerospazio  e  nove  start  up
innovative  pugliesi.  Queste  le  imprese:  Eka
srl,  Exprivia  ,  Gielle,  HB  Technology,  Lanit
Tercom,  Novotech,  Planetek,  R.I.  Group,
Roboze.  Queste  invece  le  start  up:  Aquarius,
Brightcyde,  Eikontech,  Nextome,  Phonema,
Reco 3.26, SD Companies, Studio Amica.
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