
Il settore aerospaziale nel contesto internazionale, nazionale e piemontese

Oggi il  settoe aeotspaziale italiant è settt al ttndt e quaott a livellt euotpet :  per oltre l’80%  è
costtuito  da  picctle  e  tedie  itpoese a  cui  si  afaicaio  i  Prime  Contractor che  partecipaio  ai  più
importait programmi europei e iiteriazioiali come Leoiardo, Agusta Westlaid, Avio Aero e Thales Aleiia
Space. Occupa oltre 50.000 addet, che salgoio a 200.000 se si coisidera l’inteot indttt, e ha ui fatuoatt
medio aiiuo di oltre 15 tiliaodi di euot, di cui quasi 5,8 tiliaodi di exptot. 

Ii questo coitesto il Piettnte riveste ui ruolo di primo piaio coi 280 PMI, 14.800 addet, 3.9 tiliaodi di
fatuoatt e quasi 970 tilitni di euot di exptot, paoi al 17% del tttale nazitnale, stpoatutt dioett veost
gli USA e la Geotania.  

Il teocatt gltbale aeotnautct, secoido uia receite ricerca1 coidota da Airbus, primo produtore di aerei
civili al moido per iumero di coisegie, registrerà nei potssiti 20 anni un incoetentt più che oaddtppiatt
della ftta passeggeoi ttndiale e oaggiungeoa i 48.000 aeotttbili ctn un toafct in coescita del 4,4%
annut, determiiaido la iecessità di 37.390 iuovi aeromobili passeggeri e merci. Diversi soio i fatori che
guideraiio la crescita, dall’aumeito dei coisumi privat ielle ecoiomie emergeit al raddoppio della classe
media iel moido.

Per quaito riguarda il  settoe Spazit, iivece, è ui rapporto di Morgai Stailey ad iidicare  il 2019  come
l’annt della  space economy, grazie a ui tasso di crescita aiiuo del  fatuoatt a livello moidiale stmato
dalla Baik of America Merrill Lyich ii cioca il 7%. L’Ocse riteie che siamo ormai eitrat iella “quinta fase
dellt  sviluppt  spaziale”  (2018-2033),  ovvero  ui  periodo  di  traisizioie  da  ecoiomia  prevaleitemeite
basata  su  ricerca  e  produzioie  maiifaturiera  (upstream)  a  ui  modello  ecoiomico  basato  sui  servizi
(downstream) grazie al cresceite utlizzo di iuove geierazioii di iifrastruture satellitari: sistemi di laicio,
satellit e  dat satellitari  staiio  iifat cambiaido  il  modo  ii  cui  l'ecoiomia  è  coicepita  su  scala
iiteriazioiale. Questa quiita fase è preludio a uia serie di iiiovazioii quali il turismo spaziale, i servizi ii
orbita e l’estrazioie di materiale da altri corpi celest. 

L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha calctlatt che tgni euot investtt nelle atvita spaziali ne potduce 11 di
oittont ectnttict  sul  teooittoit,  se  si  coisideraio aiche altri  ambit che beiefciaio delle  teciologie
ideate e sviluppate da azieide aerospaziali, come quelli automotve, farmaceutci, tessili e desigi. 

1  Airbus Global Market Forecast 2018-2037 - https://www.airbus.com/aircraft/market/global-market-forecast.html 
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