Un investimento da 130 milioni di euro per
rilanciare le Aerostrutture di Leonardo
Un investimento da 130 milioni di euro sulle linee
produttive di Pomigliano d’Arco e Nola per rilanciare il
settore aerostrutture di Leonardo. Ad annunciarlo è stato il
ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Luigi Di Maio, che ha partecipato insieme
al presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, al
convegno “Leonardo Aerostrutture: Innovare il presente
guardando al futuro”.
“Senza investimenti pubblici non ci può essere un upgrade
significativo dei processi produttivi – ha spiegato Di Maio-.
Qui alcuni processi sono fermi agli anni Ottanta, adesso è
venuto il momento di investire per portare l’intelligenza artificiale e nuove tecnologie per una progettazione che
vada oltre al 3D, oltre che per velocizzare la produzione e migliorarne la qualità”.
Ma non è l’unica novità che riguarderà il sito di Pomigliano e il rilancio del settore aerostrutture.
L’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, ha infatti annunciato la nascita dell’AeroTech
Campus, un nuovo hub per l’innovazione tecnologica sul quale l’azienda investirà 6-7 milioni di euro, cui
parteciperà anche l’Università Federico II di Napoli. Il Campus ospiterà ricercatori, sviluppatori e nuovi team
imprenditoriali impegnati nello sviluppo di tecnologie di frontiera da applicare in ambito aerostrutture, utili a
garantire e consolidare l’attuale leadership di mercato di Leonardo nel settore. “La sfida per il futuro del Paese
passa dalla sua capacità tecnologica e dalla crescita del Mezzogiorno – ha sottolineato Profumo -. Leonardo si
candida a giocare un ruolo cruciale per il rilancio competitivo del sistema Italia attraverso un piano di
investimenti che necessariamente passa da un patto con le Istituzioni”.
Sempre nel corso del convegno Di Maio ha firmato lo sblocco di un miliardo di euro a sostegno dei bandi per
l’industria aeronautica, attraverso a Legge 808/1985.
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