(AGI) - Roma, 10 set. - "Al Mise stiamo seguendo con grande attenzione questo settore: dagli interventi
previsti nel dl Rilancio per favorire la liquidita' e accelerare i pagamenti alle imprese al Tavolo di lavoro per
aggiornare e semplificare la legge 808 del 1985, principale strumento di finanziamento del settore; dalla
definizione di una Piano strategico di settore alle proposte per sostenere l'innovazione e la sostenibilita'
delle imprese aerospaziali attraverso il Next Generation Eu. E' un passaggio cruciale per l'aerospazio del
futuro e dobbiamo lavorarci con grande determinazione". Cosi' Gian Paolo Manzella, sottosegretario allo
Sviluppo economico, al termine della visita alle imprese del distretto aerospaziale lombardo, uno dei
distretti piu' importanti d'Italia, con 220 imprese, 6 miliardi di fatturato e una proiezione internazionale.
"E' importante, nel ruolo di sottosegretario con delega all'aerospazio - spiega Manzella in una nota conoscere le realta' territoriali di questo settore sempre piu' strategico per il nostro Paese e seguito con
grandissima attenzione a livello europeo. In queste settimane ho gia' visitato imprese aerospaziali di
Umbria, Puglia, Campania e Lazio, e dopo aver incontrato lunedi' i rappresentanti del Cluster lombardo
dell'aerospazio, ho visitato tra ieri e oggi alcune delle sue realta' imprenditoriali. Ho trovato imprese molto
spesso di tradizione centenaria come la Secondo Mona o Aerea, che sono diretta derivazione di pionieri
dell'aerospazio italiano ed oggi realta' tecnologicamente avanzate e che lavorano in partnership con alcuni
dei grandi player internazionali. E ancora l'Italiana Ponti Radio, che ha una storia nata nel mondo delle radio
libere e che oggi e' leader italiano nelle trasmissioni satellitari avioniche; passando alle parti meccaniche di
altissima specializzazione e qualifica della Merletti Aerospace, per finire con Ase ed Elettronica Aster,
imprese nate da una costola della storia industriale di questo territorio ed oggi anche loro presenti sui
mercati con prodotti di eccellenza tra metallurgia ed elettronica. Esco da questo viaggio nel Distretto con
l'idea di Pmi dell'aerospazio di grande vitalita' e di una grande potenzialita' che dobbiamo sostenere. E,
insieme, con il senso di una realta' profondamente radicata nella cultura di questo territorio, che ha visto
protagonisti come Caproni, Aermacchi, Agusta, Siai Marchetti e che vede una radicata presenza di
Leonardo. Essenziale - conclude - conoscere queste realta' e lavorare per renderle sempre piu' forti e capaci
di stare sui mercati internazionali". (AGI)Red/Gio
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