AEROSPAZIO E DIFESA
Il settore aerospazio e difesa riveste una grande rilevanza per il sistema economico
italiano e per l’export in termini sia quantitativi che qualitativi.
Secondo i dati resi disponibili dall’AIAD (la Federazione, membro di Confindustria, delle
Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza), le sole imprese federate
impiegano, sul territorio nazionale, oltre 50.000 addetti (200.000 quelli stimati per l’intera
filiera), e hanno prodotto nel 2019 un fatturato di 16,5 miliardi di euro.
Il comparto è caratterizzato da alta produttività del lavoro e intensità di capitale, cicli di
investimento lunghi e alti livelli di spesa in ricerca e sviluppo (secondo settore in Italia,
quasi 1,5 miliardi di €, pari al 12% di tutta la spesa sostenuta dalle imprese italiane in detto
campo). Accanto a Prime Contractor quali Leonardo, Fincantieri, GE Avio, Iveco e Piaggio
Aerospace, la filiera nazionale è costituita per l’80% da Piccole e Medie Imprese (PMI)
concentrate principalmente in cinque significativi distretti (Piemonte, Lombardia, Lazio,
Campania e Puglia). Si tratta di aziende con competenze di eccellenza, valorizzate anche
dalla collaborazione con le grandi industrie nazionali, con i centri di ricerca e le università.
Principali mercati di sbocco per il made in Italy settoriale nel 2019 sono stati: USA,
Francia, Regno Unito e Germania.

Il settore è considerato prioritario per lo sviluppo economico del nostro paese e ICEAgenzia è impegnata nel supportare le aziende del settore attraverso la partecipazione ai
più importanti saloni e alle fiere internazionali
Negli ultimi anni le strategie adottate da ICE Agenzia hanno fatto soprattutto riferimento al
consolidamento della posizione su mercati target tradizionali e alla partecipazione ai più
importanti saloni (Le Bourget) e fiere internazionali con l’organizzazione di collettive
italiane (Aeromart Tolouse, Maks, Space Symposium, LAAD, Farnborough, International
Astronautical Conference, Dubai Air Show).

GRANDEZZA DEL COMPARTO EXPORT IN TERMINI QUANTITATIVI:
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Fonte: AIAD / ASD

L’associazione per il settore in riferimento è AIAD-Federazione aziende italiane per
l’aerospazio, la difesa e la sicurezza (aiad.it)
È inoltre attivo un DESK ASSOCIATIVO c/o l’Ufficio Tecnologia Industriale, con
l’obiettivo di coordinamento e follow-up dei progetti settoriali
RECAPITI: motoristica@ice.it
m.cordova.aiad@ice.it

