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Introduzione 

L’uomo ha sempre manifestato un grande interesse per lo spazio, motivato dal desiderio di 

conoscere la natura dell’universo e le sue origini. Lo spazio ha una storia lunga, con le 

prime esplorazioni, i primi programmi USA di scudo spaziale, l’ingresso di nuovi attori e 

la nascita delle Agenzie Spaziali. È soprattutto nell’ultimo decennio che il settore Spaziale 

ha tuttavia vissuto un’evoluzione senza precedenti, evidenziando un cambio di paradigma 

rispetto al passato e oltrepassando il confine convenzionale del comparto spaziale stesso. 

Sempre più̀ spesso, infatti, si sente parlare di Space Economy come quel complesso di 

attività economiche che hanno un legame diretto con tecnologie e/o risorse strettamente 

dedicate allo Spazio. Lo sviluppo combinato di tecnologie spaziali e terrestri, motivato dal 

desiderio di rispondere alle esigenze della società̀ contemporanea e alle sfide del nostro 

tempo, ha consentito una crescente diffusione di prodotti e servizi Space-Related e Space-

Enabled impiegabili in una molteplicità̀ di applicazioni, coinvolgendo settori disparati tra 

cui l’agricoltura, l’energia, la logistica, il trasporto, l’industria 4.0 e le assicurazioni. Le 

potenzialità̀ di questo settore sono molteplici e, in larga parte, ancora inespresse. 

L’obiettivo del lavoro è quello di approfondire questa tematica, analizzando dapprima gli 

ambiti generali e poi, in modo graduale, muovendo verso gli ambiti più specifici e 

particolari, come accade nella figura retorica della sineddoche. I primi tre capitoli studiano 

il fenomeno della Space Economy o più comunemente l’Aerospazio come tematica 

generale, quali sono stati gli eventi storici scatenanti, i fattori che lo caratterizzano, i 

programmi a supporto di questo ramo innovativo dell’economia, al fine di definire le 

motivazioni per le quali l’aerospazio è così importante da essere definito oggi come motore 

di crescita e perché è importante investire in questo campo. I due capitoli successivi 
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sviluppano il caso di Exploore, il primo cluster aerospaziale “Made in Marche”. In questi 

capitoli oltre che a una chiara ed accurata descrizione delle dinamiche che hanno portata 

alla costituzione del cluster, avvenuta il 16 dicembre 2021, e dopo aver definito quelli che 

sono i punti cardine per uno sviluppo futuro, vengono esposte, raggruppandole in 

sottosistemi ordinati, le componenti costruttive del sistema aerospaziale, che comprendono 

le imprese, poi il mondo accademico e infine le istituzioni che fanno parte di questo 

sistema. Infine, nel sesto e ultimo capitolo, vengono riportate delle considerazioni rilevanti 

per evidenziare il potenziale del settore all’interno della nostra regione, attraverso 

un’indagine empirica che ci ha permesso di riflettere in via preliminare sul percorso di 

costruzione dello stock di conoscenze in campo aerospaziale in possesso delle imprese 

marchigiane appartenenti al cluster Exploore.  
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CAPITOLO I 

L’ESPLORAZIONE DELLO SPAZIO NELLA STORIA 

1.1 UNA STORIA D’IMPRESA 

L’avventura spaziale italiana ha radici profonde con una tradizione che fa del nostro Paese 

uno dei primi al mondo ad essersi occupato di questo settore, già da inizio Novecento, con 

studi, esperimenti e personaggi di rilievo internazionale, come Giulio Costanzi dopo aver 

scritto un articolo sulla navigazione spaziale e la propulsione nucleare pubblicato nel 1914, 

fu considerato come il primo contributo italiano allo studio del volo nello spazio 0F

1. 

Luigi Gussalli, considerato un pioniere dell’astronautica, intrecciò una corrispondenza con 

i padri mondiali delle attività spaziali, come Oberth e Goddard2. Da ricordare è il suo 

motore a doppia reazione3, i suoi saggi sui razzi pluristadio e, soprattutto, due pubblicazioni 

nelle quali anticipava idee a quei tempi innovative: “Si può tentare un viaggio dalla Terra 

alla Luna?” del 1923 e “I viaggi interplanetari per mezzo delle radiazioni solari", del 1946. 

Luigi Broglio, unanimemente è considerato padre dell'astronautica italiana per il suo 

straordinario contributo che portò l'Italia a diventare il terzo Paese al mondo ad avere un 

proprio satellite in orbita, e il primo al mondo ad avere sia una base (il Centro spaziale 

Luigi Broglio) e sia ad effettuare un lancio equatoriale4.  

                                                 
1 L’Italia e lo Spazio, su aofs.org 
2 Cfr. GIOVANNI CAPRARA, CARLO CASSAMALI, L’ingegnere ostinato che progettava razzi e voleva la luna,     
   archiviostorico.corriere.it, Corriere della Sera, 23 settembre 2013 
3 Cfr. CARLO CASSAMALI, Omaggio al genio di Gussalli, archiviostorico.corriere.it, Corriere della Sera, 5      
  marzo 2002 
4Cfr. BAS MARTENS, , Integrated Space for African Society, Charm, Springer, Kenya 2019 
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Dopo la fase pionieristica, le attività spaziali italiane trovano una prima sistemazione nel 

1959, con la creazione, all'interno del Consiglio Nazionale delle Ricerche, della 

commissione per le ricerche spaziali, e sempre al suo interno nel 1963 venne creato un 

Istituto di ricerche spaziali, il quale funge da strumento di coordinamento della ricerca 

fondamentale e di quella applicativa per l'attuazione dei programmi spaziali nazionali. 

Il protagonista di questa fase fu, indubbiamente, il professor Luigi Broglio, menzionato 

precedentemente, promotore del Progetto San Marco dell’Università La Sapienza di Roma 

che portò, nel 1964, al lancio del satellite San Marco 15 dalle Wallops Island in Virginia. 

Poco dopo questo lancio l’Italia si dotò anche di una propria base di lancio rilevando una 

vecchia piattaforma da sbarco dell’esercito americano (la San Marco) e una vecchia 

piattaforma petrolifera dell’Eni (la Scarabeo), successivamente riadattata all’evenienza, nei 

pressi di Malindi, in Kenya che consentì il lancio del satellite San Marco 2 il 26 aprile 1967. 

Il progetto San Marco, a cui contribuì in maniera centrale anche il prof. Carlo Buongiorno, 

durò fino al 25 marzo 1988, anno dell’ultimo lancio di un satellite proprio dalla base italiana 

di Malindi, oggi dedicata proprio al professor Broglio. In una lettera che il professor 

Broglio inviò all’ingegner Enrico Mattei, ingegnere e persona di grande rilievo a cui si deve 

un tributo fondamentale in questo progetto, riferendosi ad un colloquio avvenuto 

precedentemente fra i due in presenza dell’onorevole Giorgio La Pira, sindaco di Firenze 

all’epoca dei fatti, manifestava la sua fiducia e la sua speranza che la piattaforma 

sopramenzionata potesse essere utilizzata dal CNR nella realizzazione di esperimenti 

scientifici e pacifici che costituiscono come è noto il suo programma. Con questo progetto 

                                                 
5 San Marco: lanciato 50 anni fa il primo satellite italiano, su corriere.it.o 

http://www.corriere.it/scienze/14_dicembre_15/san-marco-lanciato-50-anni-fa-primo-satellite-italiano-177e89ea-8468-11e4-b9cc-80d61e8956c5.shtml
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l’Italia diventava la terza nazione al mondo (dopo URSS e USA) a mandare un satellite 

nello spazio da una propria base di lancio. 

Negli anni Sessanta l’Italia iniziò a giocare un ruolo chiave anche nella politica spaziale 

europea, che stava proprio allora prendendo forma. Nel 1964 aderì infatti alle prime 

organizzazioni spaziali europee: ELDO (European Launcher Developmet Organization, 

per la costruzione dei lanciatori) ed ESRO (European Space  Organization, per la 

realizzazione di satelliti scientifici). 

Nel 1970 l’Istituto delle Ricerche Spaziali del CNR diventò il Servizio Attività Spaziali, 

nell’ambito della cui attività fu progettato, realizzato e lanciato in orbita, il 26 agosto 1977, 

il satellite sperimentale pre-operativo per telecomunicazioni SIRIO6. Nel frattempo, nel 

1975, nasceva l’agenzia spaziale europea, di cui l’Italia fu tra i paesi fondatori e di cui è 

tuttora il terzo paese contribuente dopo Francia e Germania. Negli anni ottanti, si 

inaugurava il Centro Spaziale del Fucino (AQ), dove si svolgono attività di controllo in 

orbita di satelliti, gestione di missioni spaziali, servizi di telecomunicazioni, televisivi e 

multimediali. Il centro è intitolato a Pietro Fanti, un altro dei protagonisti della storia 

dell’industria spaziale italiana, che con le sue 170 antenne e i suoi 370.000 mq di superficie, 

è il più importante «teleporto» al mondo per usi civili. Nel 1980 allo scopo di rafforzare il 

ruolo italiano nel settore, veniva istituito il Piano Spaziale Nazionale, la cui gestione 

scientifica, tecnica e amministrativa era interamente affidata al CNR. 

Il sempre più rilevante è il ruolo delle politiche spaziali, il crescente ruolo del nostro paese 

in questo settore e la necessità di una sua razionalizzazione, spinsero nel 1988, alla 

                                                 
6 Cfr. BRUNO GHIBAUDI, La lunga notte del Sirio, La Stampa, 27 agosto 1977 

http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/action,viewer/Itemid,3/page,0015/articleid,1095_01_1977_0193_0016_16018720/
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creazione di un ente a sé stante, l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Sul modello delle 

migliori esperienze internazionali, l’ASI avvierà un ampio programma di esplorazione nei 

diversi settori della ricerca spaziale e collaborazioni internazionali di grande rilievo, come 

la missione Cassini-Huygens che vide ASI al fianco di ESA e NASA. Nonostante questa 

crescita e quest’evoluzione prolungatasi per tutto il corso del Novecento, ora, secondo gli 

studiosi stiamo assistendo all’entrata di una seconda era dell’aerospazio. La seconda era, 

dalle parole di Piero Angela, è caratterizzata da un’epoca nella quale non contenti di aver 

raggiunto la Luna e di aver esplorato l’intero sistema solare e di conoscerlo come 

conosciamo la nostra geografia del nostro pianeta, siamo riusciti a conoscere anche la 

geografia dei suoi satelliti. Si parla di un’era di ritorno alla Luna con una stazione spaziale 

vicina e in orbita intorno ad essa. Questo nuova missione di conseguenza porta al 

superamento della stazione spaziale stessa introducendo un nuovo concetto, il “turismo 

dello spazio”. Le opinioni riguardanti questo argomento sono discordanti in quanto, come 

detto dal generale e astronauta Roberto Vittori, impiegato nella sede Loccioni del 

Maryland, questo concetto da solo non esiste, in quanto è un diminutivo del concetto più 

ampio della Space Economy (letteralmente economia dello Spazio). Altri invece come il 

dottor Ghidini, capo divisione Strutture, Meccanismi e Materiali dell’Agenzia Spaziale 

Europea, lo reputa come un concetto di un altissimo impatto positivo in quanto oggigiorno 

le persone funzionano in termini commerciali, e in quanto tali, trovano nello spazio un 

ampio interesse. È grazie a questa tradizione che oggi il nostro comparto industriale 

spaziale è tra i più avanzati del mondo.  Spazio, però, non significa per l’industria italiana 

solo satelliti, lanciatori e veicoli spaziali per l’esplorazione. L’aerospazio è inteso come 

l’insieme di aeronautica e spazio, pertanto si prendono in considerazione il volo, con tutti 
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i veicoli e i relativi carichi utili, tutte le infrastrutture di supporto e tutte le utilizzazioni 

successive, partendo dal volo a bassissima quota e velocità fino alle missioni spaziali in 

orbita terrestre o interplanetaria. La zona aerospaziale non è la stessa dello spazio aereo, 

che consiste nello spazio aereo posizionato direttamente sopra il terreno. L’inizio dello 

spazio e la fine dell’aria sono considerati a 100 km dal suolo in base alla spiegazione fisica 

che la pressione dell’aria è troppo bassa perché un corpo di sollevamento generi una forza 

di sollevamento significativa senza superare la velocità orbitale7. Altrettanto importante è 

il cosiddetto segmento di terra, ovvero l’insieme di sale controllo e reti di antenne che 

consentono di operare i diversi assetti spaziali, di pianificare e gestire ogni fase delle 

diverse missioni. L’industria italiana dello spazio, infatti, è un tessuto di imprese attivo 

nella produzione di satelliti, lanciatori e sistemi orbitali, di importanti fornitori di 

sottosistemi, componenti, attrezzature, strumenti ad alta tecnologia e servizi avanzati, con 

forti legami con altri numerosi settori industriali. Rappresenta l’eccellenza nel mondo, dà 

al nostro paese la possibilità di esprimere ed esercitare una politica internazionale, la cui 

posta in gioco è considerevole in termini di posti di lavoro qualificati, di sviluppo 

tecnologico e di contributo alla bilancia commerciale. Dal punto di vista statistico 

l’industria spaziale italiana è al terzo posto in Europa e al settimo su scala mondiale, è in 

grado di generare un fatturato complessivo di 13,5 miliardi di euro, pari allo 0,65% del PIL 

il cui valore aggiunto complessivo del comparto è di circa 12 miliardi di euro. Fattore 

fondamentale è l’innovazione e la ricerca, per la quale il settore impiega circa il 10% del 

                                                 
7 Where does space begin? - Aerospace Engineering, Aviation News, Salary, Jobs and Museums, Aerospace 

Engineering, Aviation News, Salary, Jobs and Museums 

https://web.archive.org/web/20151117034012/http:/aerospaceengineering.aero/where-does-space-begin/
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fatturato, mantenendosi nella media europea8. L'Agenzia Spaziale Europea valuta che, in 

Italia, per ogni euro investito nello spazio, l'economia registra 7 euro di ritorni economici, 

mentre tale ritorno economico, secondo uno studio effettuato dalla stessa ASI con il 

dipartimento di Economia dell’Università di Roma Tre, ammonterebbe a 11 euro9. In Italia, 

le circa 250 imprese del settore danno lavoro a circa 6300 persone (+3% degli occupati dal 

2014) e nel 2017 hanno prodotto un fatturato di 1,9 miliardi di euro, tale da ricoprire, 

attualmente, il ruolo di terzo finanziatore dell’Agenzia Spaziale Europea ed uno dei primi 

dell’attuale European Astronaut Corps, nonché, uno dei pochissimi paesi al mondo a 

disporre di una filiera di prodotto completa nel settore grazie alla realizzazione di lanciatori 

e satelliti.  Dal punto di vista delle collaborazioni, il nostro è un panorama industriale 

formato da grandi attori presenti sui mercati internazionali che si è arricchito, negli ultimi 

anni, con il contributo di una comunità vivace e ampia di piccole e medie imprese, come 

start-up e spin-off che insieme rappresentano un eccellente potenziale per la crescita, ma il 

settore aerospaziale italiano può vantare di taluni player di importanza strategica e 

reputazionale internazionale. Secondo la fonte dell’Agenzia AIAD/ICE i circa 7 mila 

addetti specializzati sono impiegati nelle circa 200 aziende impegnate nel settore. La 

maggior parte di esse, circa il 80% sono PMI. Le PMI del settore sono attive nei comparti 

più diversi, dall’eliminazione dei detriti spaziali, alle tante applicazioni per l’utilizzo dei 

dati spaziali dall’agricoltura, alla telemedicina, e molto altro. Di queste, circa il 40% sono 

“Piccole e Medie” mentre il 60% è rappresentato da microimprese (con un numero di 

addetti inferiore a dieci e un fatturato al di sotto dei 2M€). Molte di queste lavorano in 

                                                 
8 Cfr. Milano Finanza- il settore Aerospaziale & Difesa è strategico per il rilancio dell’economia italiana 
9 Cfr. L’Italia è spaziale, viaggio in un’eccellenza sconosciuta, Forbes Italia, 10 dicembre 2018 
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stretta collaborazione con i grandi attori industriali, mentre altre competono 

individualmente sul mercato industriale. Ma è soprattutto alle start up che il ministero dello 

Sviluppo Economico guarda con attenzione nell’ambito della Space Economy: 

programmando strumenti e interventi per accompagnare e incoraggiare nuove iniziative di 

impresa, a partire dalla partecipazione del Fondo Nazionale Innovazione al Fondo Primo 

Spazio, specializzato proprio nelle start up nel settore dello Spazio. Già oggi c’è un 

importante tessuto di start up, che colgono le opportunità di mercato che si aprono con la 

disponibilità di dati. Molte dedicate allo sfruttamento ed utilizzo di dati satellitari. 

 
1.2 L’INDUSTRIA SPAZIALE EUROPEA 

Volendo stabilire una data di nascita della “politica spaziale europea”, alcuni concordano 

sull’indicare il 4 ottobre 1957 data del lancio del primo satellite in orbita oppure 

alternativamente il 17 febbraio 1986, giorno in cui venne adottato l’Atto Unico Europeo 

(AUE). In riferimento a quest’ultimo, sebbene l’art.130F, il primo articolo di cui si 

componeva il Titolo VI (“Ricerca e sviluppo tecnologico”) dell’AUE, non facesse alcun 

riferimento esplicito al settore spaziale, rappresentò comunque il principio di un impegno 

comune che avrebbe tenuto conto dei benefici strategici e commerciali delle attività̀ 

spaziali. Invero, per assistere all’attribuzione di una competenza più̀ diretta dell’Unione 

europea nel settore spaziale, si dovrà̀ attendere il Trattato di Lisbona del 2007, il quale ha 

introdotto il neo art.189 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, inserito nel 

Titolo XIX (“Ricerca e sviluppo tecnologico e spazio”). Per più̀ di trent'anni lo spazio si è 

rivelato d'importanza decisiva a livello strategico, socioeconomico e scientifico. Le grandi 
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potenze economiche hanno messo in opera programmi per consentire alle parti interessate, 

essenzialmente le pubbliche autorità̀ e l'industria, di dimostrare e di sfruttare le potenzialità̀ 

delle tecnologie spaziali. La creazione del CERS, del CECLES e dell'ESA, unitamente alla 

creazione di agenzie e organismi nazionali, hanno consentito lo sviluppo di una vasta 

gamma di capacità tecnologiche e di un'infrastruttura industriale di rilevanti dimensioni, 

che hanno collocato l'Europa in primo piano nel settore spaziale, benché́ i livelli di spesa 

europea non siano comparabili a quelli degli USA e dell'ex URSS. 

Ai sensi del suo art. 3, il “nuovo programma spaziale” è costituito dalle seguenti 

componenti: i programmi Galileo (sistema globale di navigazione satellitare GNSS 

europeo, che fornisce informazioni migliorate su posizionamento e tempistica), Egnos4 

(sistema di potenziamento satellitare regionale, utilizzato per migliorare le prestazioni di 

Galileo e altri GNSS utilizzati per la gestione del traffico aereo, i servizi di navigazione 

aerea e altri sistemi di trasporto) e Copernicus (sistema di osservazione della Terra che 

offre dati e servizi di geo informazione affidabili e in tempo reale. Quest’ultimo consiste 

in un insieme di sistemi che raccolgono ed elaborano dati da più̀ fonti, come satelliti e 

sensori in situ, per esempio stazioni di terra e sensori aerei e/o marittimi). Per ogni singola 

componente del programma sono state stanziate ingenti risorse finanziarie, infatti, come si 

apprende dall’art. 10 del regolamento, i 14,880 miliardi di euro, destinati al programma tra 

il 2021 e il 2027, sono stati distribuiti così: 9,017 miliardi per Galileo ed Egnos; 5,421 

miliardi per Copernicus; 0,442 miliardi per GOVSATCOM e il programma SSA. Il 

potenziamento delle componenti del programma già̀ avviate in passato e l’attuazione delle 

nuove, porterà̀ alla realizzazione degli obiettivi fissati nell’art. 4 del regolamento, vale a 

dire: fornire servizi, informazioni e dati spaziali sicuri ed affidabili che possano soddisfare 
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le priorità̀ politiche dell’UE e le esigenze dei cittadini europei; massimizzare i benefici 

socioeconomici, in particolare promuovendo l’innovazione, lo sviluppo e la competitività̀ 

dei settori upstream e downstream europei; sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo 

di PMI, startup e tutte le imprese che operano nel settore industriale spaziale; sostenere una 

capacità di accesso allo spazio autonoma, sicura ed efficiente che tenga in considerazione 

gli interessi essenziali di sicurezza dell’Unione; rafforzare la sicurezza intrinseca ed 

estrinseca dell’Unione e degli Stati membri; creare un “ecosistema spaziale europeo” 

migliorando la competitività̀, l’autonomia, lo sviluppo e l’indipendenza tecnologica 

dell’Unione e degli Stati membri; promuovere il ruolo dell’Unione come attore globale nel 

settore spaziale, incoraggiare la cooperazione internazionale, rafforzare la diplomazia 

spaziale europea; rafforzare la sostenibilità̀̀ di tutte le attività̀ nello spazio extra-atmosferico 

connesse agli oggetti spaziali e alla proliferazione dei detriti spaziali. A ben vedere, il 

nuovo programma spaziale pone obbiettivi simili ad altri programmi europei (per esempio, 

Orizzonte Europa10 e InvestEU11) ed è auspicabile che, durante l’attuazione del nuovo 

programma spaziale, la Commissione promuova e intensifichi le sinergie con altri 

programmi e strumenti finanziari dell’UE ad esso direttamente o potenzialmente correlati. 

Infine, dunque, l’adozione del nuovo programma spaziale europeo e l’istituzione 

dell’EUSPA rappresentano senza dubbio un prezioso contributo dell’UE alla risoluzione 

delle attuali e future sfide di interesse europeo e globale. Tuttavia, la nascita dell’EUSPA 

non risolve le importanti criticità̀ di tipo giuridico, amministrativo e industriale, nei rap- 

                                                 
10 Cfr. Regolamento (UE) n. 695/2021del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021. 
11 Cfr. Regolamento (UE) n. 523/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021. 
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porti tra UE ed ESA già̀ evidenziate in passato dalla Commissione europea. Sia nell’UE 

che nell’ESA persiste una spiccata indole autonomista, certamente necessaria per 

l’attuazione e uno sviluppo efficace dei loro programmi, ma che potrebbe comportare 

incompatibilità̀, contrasti o sovrapposizioni durante lo sviluppo di programmi comuni; 

tuttavia, è altrettanto forte l’intenzione comune di armonizzare e rafforzare la loro 

coesistenza e collaborazione12. Per quanto sia improbabile un futuro assorbimento 

dell’ESA da parte dell’UE, è pacifico ritenere che la cooperazione tra ESA ed EUSPA e, 

più̀ in generale, le istituzioni dell’UE, sia imprescindibile e necessaria per «l’utilizzazione 

pacifica dello spazio che è uno strumento importante ai fini della coesione e della crescita 

economica in Europa», e che «contribuirà̀ ad agevolare le attività̀ spaziali in un ambito 

politico, economico, scientifico, ambientale e sociale più̀ ampio per metterle ancor più̀ 

direttamente al servizio dei cittadini europei»12F

13

                                                 
12Cfr. GIULIO CHIMIENTI, Il nuovo programma spaziale dell’Unione europea e l’istituzione dell’EUSPA, luglio    
    2021 
 
13 Cfr. ACCORDO QUADRO tra la Comunità europea e l’Agenzia spaziale europea, del 2004. 
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CAPITOLO II 

SPACE ECONOMY 

2.1 L’ECONOMIA DELLO SPAZIO 

Lo spazio influenza sempre di più la nostra vita. Le tecnologie e le innovazioni spaziali 

sono fondamentali per attività come le telecomunicazioni, l’agricoltura, i servizi di 

osservazione della terra e quelli di geolocalizzazione. 

Dallo spazio giungono servizi migliori per i cittadini e per le imprese: il settore industriale 

si interfaccia con molteplici e diversissimi campi come la logistica, la medicina, i servizi 

finanziari e persino la pubblica amministrazione. 

I dati generati dalle tecnologie spaziali sono in grado di anticipare i nostri bisogni, con 

effetti positivi sull’economia di un paese. Sono sempre più emergenti, infatti, le attività 

economiche e commerciali legate allo spazio: dal lancio di satelliti, all’analisi e alla 

commercializzazione dei dati che arrivano dallo spazio. Inoltre, mentre il settore spaziale 

ha goduto per lungo tempo del prevalente sostegno istituzionale, si assiste, oggi, ad un 

ambizioso intervento di investitori privati: la New Space Economy, una vera e propria 

rivoluzione culturale che ridefinisce il rapporto pubblico/privato. 

La space economy1(o space-based economy), in italiano economia dello spazio (o 

economia spaziale), è il nome del comparto produttivo e finanziario orientato alla creazione 

e all'impiego di beni e di servizi e allo sfruttamento delle risorse nell'ambito dello spazio 

extraatmosferico. Nello specifico, la Space Economy rappresenta la frontiera 

                                                 
1 https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/space-economy 
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dell'innovazione che si concretizza nella combinazione di tecnologie spaziali e digitali utili 

a sviluppare opportunità tecnologiche e di business impattanti in diversi settori portando 

alla generazione di una nuova catena del valore cross-settoriale e cross-tecnologica2. 

Secondo  l’OCSE, la Space Economy rappresenta: "La gamma completa di attività e l'uso 

delle risorse che creano valore e benefici per gli esseri umani nel corso dell'esplorazione, 

ricerca, comprensione, gestione e utilizzo dello spazio" (OCSE, 2012). Come si evince 

dalla definizione proposta, la Space Economy è la catena del valore che, partendo dalla 

ricerca, sviluppo e realizzazione delle infrastrutture spaziali abilitanti, che sono considerati 

i pilastri dell’industria spaziale, arriva fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi 

“abilitati”, destinati ad essere impiegati in numerose applicazioni terrestri, come risposta 

alle esigenze e alle problematiche dell’era contemporanea.3 La ‘Space Industry’ 

rappresenta, pertanto, un sottoinsieme collegato al concetto più generale di Space 

Economy. Cronologicamente si è passati, con un’evoluzione sistematica, dalla space 

industry alla space economy. La Space Industry rappresenta un caso esemplare di settore 

industriale cresciuto sulla base di un modello di sviluppo capacity driven, in cui a fronte di 

requisiti capacitivi, derivati da esigenze istituzionali di ricerca scientifica, di esplorazione 

spaziale e di difesa nazionale, si sono sviluppate le tecnologie e le soluzioni applicative in 

grado di soddisfare i requisiti dati. 

La Space Economy, invece, è la catena del valore che, partendo dalla ricerca, sviluppo e 

realizzazione delle infrastrutture spaziali abilitanti, così detto “Upstream”, ovvero i pilastri 

della Space Industry, arriva fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi “abilitati”, 

                                                 
2 https://blog.osservatori.net/it_it/space-economy-perché-interessa-tutti 
3 https://www.backtowork24.com/news/space-economy-la-nuova-frontiera-innovazione 
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così detto “Downstream” (servizi di telecomunicazioni, di navigazione e posizionamento, 

di monitoraggio ambientale previsione meteo, etc.). 

In termini schematici, il passaggio dalla Space Industry alla Space Economy, comporta 

l’allargamento della base del sistema precedente, con l’aggiunta di due nuovi pilastri 

ovvero: 

• i servizi spaziali; 

• le infrastrutture e le tecnologie di supporto non spaziali necessarie alla realizzazione dei 

servizi. La costruzione di quest’ultimo pilastro rappresenta un elemento critico per 

l’effettivo sviluppo della SE, perché́ l’esperienza tratta dai mercati più̀ maturi, ad esempio 

quello della navigazione satellitare, insegna che la componente spaziale ha sempre bisogno 

di integrarsi con altri elementi e componenti tecnologici per garantire al servizio il carattere 

di “universalità̀”, continuità̀ ed efficacia che lo rendono veramente fruibile da parte 

dell’utente finale. D’altra parte, le tecnologie satellitari, come le TLC satellitari ed il GPS, 

stanno già̀ dando un contributo decisivo, in termini di copertura, continuità̀, abbattimento 

dei tempi di accesso e scambio delle informazioni, alla realizzazione della futura rete 

globale di interconnessione tra individui, organizzazioni, cose, che sta modificando in 

modo sostanziale i processi economici e politici, nonché́ la vita quotidiana. Viviamo in un 

mondo in cui un numero crescente di cittadini è quasi perennemente interconnesso in reti 

ubiquitarie ed è crescente la tracciabilità̀ di persone e cose. La rivoluzione di internet ha 

ormai ridotto a zero il tempo di trasferimento dell’informazione per chi è in grado di 

accedere alla rete, mentre già̀ si apre la rivoluzione di internet of Things. 

Il cloud, i social networks, che rappresentano contemporaneamente una straordinaria fonte 

d’informazione e di diffusione d’informazione, Internet e Internet of Things, 
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l’interoperabilità̀, la nuova generazione di TLC satellitari, le tecnologie di posizionamento 

e di OT di nuova generazione sono i tasselli di un sistema policentrico e distribuito che 

modifica in modo sostanziale il concetto stesso di informazione e la modalità̀ di fruizione 

dei dati. I sistemi spaziali sono la corteccia cerebrale di questo nuovo mondo, radicalmente 

diverso da quello che abbiamo conosciuto finora e hanno posto le basi per la creazione di 

nuove opportunità di business portando alla generazione di una nuova catena del valore 

cross-settoriale e cross-tecnologica.4 

Figura 2.1- Evoluzione del settore spaziale 

 

Figura 1Fonte: Report "The future on the European Space Sector" 

 

 

 

 

 

                                                 
4https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/all_6_Piano_Strategico_Space_Economy_master_130520
16_regioni_final.pdf 
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2.2 LA SEGMENTAZIONE E GLI ATTORI 

L’OCSE ha definito tre principali perimetri in cui la Space Economy può essere suddivisa: 

• il segmento UPSTREAM, in cui rientrano tutte quella attività di R&S, di progettazione e 

produzione che restituiscono al settore spaziale stesso, prodotti, tecnologie e servizi 

abilitanti per applicazioni spaziali. 

Nello specifico, questo segmento include: 

➢ sviluppo e fabbricazione di satelliti e sottocomponenti (quali Boeing, Airbus, Thales     

      Alenia Space, Loockheed martin, Space X) 

➢ sistemi e servizi di lancio 

➢ ground segment, termine usato per indicare i centri di controllo della missione e 

trasmissione e stazioni di ricezione presenti sulla Terra. 

• il segmento DOWNSTREAM in cui rientrano tutti quei servizi, prodotti che si basano 

sulla tecnologia spaziale per applicazioni terrestri e il cui funzionamento è strettamente 

collegato ad essa. 

Le aree principali che caratterizzano questo segmento sono: 

➢ osservazione della terra 

➢ comunicazione satellitare  

➢ navigazione satellitare 

• nell’ultimo segmento rientrano quei servizi, prodotti e tecnologie che derivano dalla 

tecnologia spaziale ma il cui grado di dipendenza è limitato o assente; si parla, in questo 

caso, di SPIN-OFF spaziali, cioè di prodotti e servizi nati attraverso un processo di 

trasferimento tecnologico dal settore spaziale. 



 

 

  

18 

Attraverso questa macroscopica analisi delle attività che compongono la Space Economy 

e prendendo come riferimento il segmento downstream appena descritto si è in grado già̀ 

di comprendere come ad oggi la vita sulla terra è strettamente collegata ed influenzata dallo 

Spazio e di come l’utilizzo e lo sfruttamento della tecnologia spaziale ha permesso di 

migliorare e rendere più̀ sicura l’esistenza degli individui sulla Terra. 

Per quanto concerne, invece, gli attori dell’ecosistema della Space Economy è 

fondamentale partire dalla seguente premessa: l’attività spaziale, dalle sue origini, è 

cresciuta e si è sviluppata principalmente grazie al supporto economico istituzionale delle 

agenzie governative (NASA, ESA, Roscosmos, ecc) e quindi indirettamente attraverso i 

finanziamenti dei governi nazionali. La motivazione di questa tendenza è da ricercare nella 

natura intrinseca dell’attività e della ricerca spaziale; il settore spaziale è un settore ad alto 

rischio a causa dell’elevato grado di fallibilità̀ che le attività spaziali possono avere. 

Pertanto, gli enormi investimenti iniziali e la natura volatile degli stessi hanno portato il 

settore spaziale ad essere appannaggio esclusivo delle istituzioni pubbliche. Oggigiorno, i 

governi nazionali sono tuttora i principali investitori nelle attività spaziali, attraverso 

meccanismi di appalti e sovvenzioni ad enti pubblici, istituti di ricerca, università e settore 

privato. Negli ultimi anni, però, si sta registrando una nuova tendenza traducibile in un 

processo di democratizzazione e privatizzazione del settore spaziale. Un numero sempre 

maggiore di attori privati è coinvolto nelle applicazioni spaziali e nella catena del valore 

della Space Economy. I fattori determinanti che posso spiegare questo fenomeno sono 

collegati in parte con quanto già detto in precedenza: l’innovazione tecnologica ha portato 

il settore spaziale ad ampliare i propri confini, coinvolgendo ed inglobando numerosi altri 

settori terrestri. Inoltre, la ricerca in tecnologia miniaturizzata e riutilizzabile e 
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l’implementazione, anche nel settore spaziale, di modelli di business "As-a-Service" ha 

permesso di ridurre notevolmente gli investimenti iniziali, principale barriera all’entrata. A 

conferma di quanto detto, viene proposto, di seguito, un’analisi schematica, realizzata dalla 

commissione europea nel report “The future of the European space sector”, dei rischi 

associati ai diversi segmenti di mercato della Space Economy prendendo in considerazione 

cinque elementi discriminatori. 

Figura 2.2: Valutazione dei rischi relativi ai diversi segmenti di mercato 

 

Fonte: Report "The future of the European space sector" 

 
Si può̀ evincere chiaramente come le attività direttamente connesse allo spazio, e quindi 

abilitanti per applicazioni terrestri, presentino un livello di rischio generalmente più 

elevato. Per una rappresentazione più schematica è possibile suddividere gli attori della 

catena del valore spaziale in relazione al segmento di appartenenza come indicato nello 

“Space economy Report” di Euroconsult. Si distinguono pertanto: 
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• Agenzie governative: finanziano la ricerca e lo sviluppo della tecnologia spaziale e 

complementare. 

• Centri di ricerca e istituzioni accademiche: promuovono l’innovazione tecnologica. 

• Attori dell’Industria Spaziale: progettano e fabbricano veicoli spaziali e relativi sistemi 

di lancio. 

• Operatori del Ground Segment: progettano e forniscono hardware e software per la 

gestione dei satelliti in orbita e il monitoraggio delle missioni spaziali. 

• Operatori satellitari a valle: possiedono i sistemi satellitari e commercializzano i dati 

raccolti. 

• Fornitori di servizi a valle: forniscono servizi di comunicazioni, di navigazione e 

informazione geografica e prodotti abilitati. (Euroconsult, 2021) 

 

2.3 IL VALORE 

La new Space Economy è una realtà in costante crescita sia economicamente sia per quanto 

riguarda il numero di settori coinvolti. Per comprendere meglio la portata che la Space 

Economy sta generando non solo nella vita quotidiana degli uomini, ma anche sotto 

l’aspetto economico nelle diverse economie nazionali, è interessante analizzare il valore 

che questo settore è in grado di generare. Gli esperti del settore preferiscono utilizzare un 

approccio macroeconomico per misurare l’evoluzione della Space Economy, ma 

generalmente questa attività̀ è resa particolarmente complessa in quanto lo Spazio e tutte le 

attività̀ ad esso connesse non sono identificate in modo univoco attraverso una specifica 

classificazione industriale riconosciuta a livello mondiale. L’aspetto più critico nelle analisi 

di settore è il modo in cui viene definito il confine tra attività spaziali e attività non spaziali, 
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vista l’enorme pletora di applicazioni terrestri che possono essere più o meno collegate allo 

Spazio, influenzando il modo di valutare l’economia spaziale globale. Pertanto, gli studi di 

dimensionamento del mercato, condotti dalle più importanti società di consulenza, 

differiscono spesso nella logica di segmentazione, rendendo difficile poter effettuare dei 

confronti tra le diverse stime proposte (Pwc, 2020). Secondo lo ‘Space Economy Report’ 

pubblicato da Euroconsult, una delle principali società di consulenza spaziale e di 

informazione di mercato, relativamente all’anno 2021, l’economia spaziale globale ha 

raggiunto un valore di 370 miliardi di dollari nel 2021 scomponibile in: 

Figura 2.3: Valutazione globale Space Economy 

 
Fonte: Euroconsult 

• 337 miliardi di dollari relativi alle attività̀ spaziali commerciali e alle attività̀ spaziali 

realizzate dal settore privato mediante appalti pubblici, che rappresentano il 75% dei ricavi 

globali. 

• 33 miliardi di dollari relativi alle attività̀ spaziali condotte da organizzazioni governative 

in cui rientrano i costi interni e di ricerca e sviluppo.5 

                                                 
5 https://www.doorwayplatform.com/it/magazine/cresce-il-mercato-della-space-economy-investimenti-alle-
stelle-nel-2021/ 
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Si stima che l’economia spaziale crescerà̀ del 74% entro il 2030 fino a raggiungere un 

valore di $ 642 miliardi con un tasso di crescita composto annuale del 6,3%. Lo scenario 

proposto nel report prevede, quindi, un andamento crescente del mercato in controtendenza 

con la diminuzione del 4% registrata nel 2020, a causa dell’effetto della pandemia Covid-

19 sui servizi spaziali commerciali. 

Figura 2.4:: Prospettive di crescita della Space Economy 

 
Fonte: Euroconsult 

Focalizzando l’attenzione sui singoli segmenti della Space Economy è evidente come la 

quota predominante dei $ 337 miliardi, registrata dal mercato spaziale nel 2021, sia 

attribuibile principalmente al segmento downstream con un valore che si attesta sui $ 300 

miliardi e pari all’89% del valore del mercato globale e con la quota restante, $ 37 miliardi, 

relativa al segmento upstream, che copre solo l’11% del mercato. I principali drivers di 

reddito del segmento downstream sono la navigazione e la comunicazione satellitare che 

rappresentano rispettivamente il 56% e il 42% del valore totale, mentre il mercato di 
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osservazione della Terra ha un impatto sui ricavi globali ancora limitato attestandosi sul 

2% nonostante le enormi potenzialità̀ applicative. 

Figura 2.5: Valutazione segmento downstream 

 
Fonte: Euroconsult 

È particolarmente interessante sottolineare come nel segmento upstream, gli Stati Uniti 

d’America detengano ancora una posizione di leadership nello sviluppo e nella produzione 

di sistemi e tecnologie spaziali rispetto ai competitors delle altre nazioni mondiali. Inoltre, 

le infrastrutture collegate alla comunicazione satellitare e all’osservazione della Terra sono 

le tecnologie che hanno generato il maggior ritorno economico contribuendo 

rispettivamente con il 33% e il 27%.6 

                                                 

6 Euroconsult, (2021), “Space Economy Report”. (extract)  
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Figura 2.6: Valutazione segmento upstream 

 
Fonte: Euroconsult 

Ad oggi, secondo i dati pubblicati da Forbes, sono i paesi nel mondo che investono in 

programmi spaziali e, tra questi, 14 hanno capacità di lancio autonome; l’Italia, nel contesto 

spaziale, assume un ruolo di primo piano, rientrando nei 9 paesi dotati di un'agenzia 

spaziale con un budget di oltre 1 miliardo di dollari all'anno (Forbes, 2022). Gli 

investimenti pubblici rappresentano la maggior parte dei finanziamenti nelle attività 

spaziali. Uno degli indicatori maggiormente utili per misurare l'intensità dei finanziamenti 

è il rapporto tra i budget spaziali e il PIL delle singole nazioni. 
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Figura 2.7: Rapporto budget spaziale e PIL 

 
Fonte: OCSE 

Secondo le stime fornite dall’OCSE, nel 2019, gli investimenti di Stati Uniti e della 

Federazione Russa rappresentavano circa lo 0,2% del loro PIL nazionale, seguiti da Francia 

e Arabia Saudita allo 0,1%. L’Italia, in questa classifica, si attesta in sesta posizione con lo 

0.058%(OCSE,2020). 

2.4 I RISCHI E LE OPPORTUNITA’ 

Se l’economia dello spazio sta registrando una crescita senza precedenti, gli esperti 

sottolineano l’importanza di non sottovalutare le criticità emergenti e, in particolare, le 

problematiche che possono ostacolarne lo sviluppo. Tra le luci, si allungano in particolare 

due ombre: quella legata al capitale e quella relativa alla sicurezza. Quest’ultima a sua volta 

comprende due aspetti. La privatizzazione dello spazio apre la strada a sciami di migliaia 

di satelliti anche piccolissimi che destano preoccupazione sia per il pericolo di impatti sia 
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per il rischio di creare nuovi pericolosi detriti spaziali. Inoltre, questi potrebbero 

compromettere il corretto funzionamento dei sistemi satellitari da cui dipendono numerose 

attività della nostra vita quotidiana. Attualmente orbitano intorno alla terra circa 35000 

detriti con dimensione superiore ai 10 centimetri di cui circa 28000 sono” catalogati” e 

mappati giornalmente. Conoscere in modo aggiornato la posizione di vari detriti consente 

di prevedere in anticipo la possibilità di un incrocio di traiettorie tra un satellite operativo 

e un detrito orbitale. L’ESA, ad esempio, è impegnata nello sviluppo di un sistema di 

prevenzione che, mediante l’utilizzo di software di intelligenza artificiale, valuterà̀ 

automaticamente il rischio e la probabilità̀ di collisione consentendo di effettuare, nel caso 

ce ne fosse bisogno, manovre di collision avoidance. Da molte parti, inoltre, si chiede una 

regolamentazione internazionale che tenga conto dei cinquant’anni trascorsi dal Trattato 

sullo spazio extra- atmosferico del 1967. Questa branca del diritto, come detto dalla 

dottoressa Francesca Faedi in un convegno indetto dalla Osimo Lab durante la settimana 

dello spazio, prende il nome di Diritto della proprietà spaziale. Questa disciplina si esplica 

nella presenza di droni, velivoli a pilotaggio remoto o autonomi che potrebbero in qualche 

modo andare a impattare e a violare la vita privata altrui. Nonostante sia un argomento 

altamente rilevante e degno di nota, la legislazione non è riuscita a emanare alcun che visto 

il repentino avvento dell’economia spaziale. Vi è poi il rischio di attacchi informatici, 

tenuto conto che oggi l’infrastruttura spaziale ha più punti di accesso: reti aziendali, satelliti 

in orbita, stazioni di comunicazione e qualsiasi sistema si connetta alla rete per sfruttarne i 

servizi. Tra le minacce più diffuse, c’è il cosiddetto “jamming”, azione di disturbo che 

compromette la qualità del servizio fino ad annullarlo (come, per esempio, nel settore delle 
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telecomunicazioni via satellite per le trasmissioni televisive) o l’ancor più pericoloso 

“spoofing”, un tipo di attacco informatico basato sulla falsificazione dell’identità. 

Quasi tutte queste attività fraudolente hanno come target principale i dati e le informazioni 

sensibili. Riuscire a spiare altre nazioni oltre l’atmosfera terrestre significa trarre vantaggi 

concorrenziali in un settore cruciale anche a livello industriale, riuscendo a captare 

informazioni importanti per la sicurezza collettiva. I sabotaggi a strutture e infrastrutture di 

interesse nazionale, il furto di proprietà intellettuali inerenti tecnologie spaziali, la 

violazione dei segreti industriali e militari sono, purtroppo, di estrema attualità. A 

dimostrare la consistenza e la criticità di questo scenario, è il documento pubblicato nel 

febbraio 2021 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Sistema di Informazione per 

la Sicurezza della Repubblica che analizza le minacce geopolitiche e geostrategiche del 

Paese, con particolare riferimento alla cybersecurity e alla sicurezza dell’informazione. 

La seconda zona d’ombra è legata al capitale. L’elevato costo di investimento e il rischio 

di un ritorno economico troppo basso nel medio periodo potrebbe spingere a un utilizzo 

dello spazio prevalentemente per finalità militari. Di qui la necessità per le imprese di 

adeguare continuamente l’offerta alla domanda, e questo è possibile solo attraverso 

competitività e innovazione, filiere integrate ed efficienti, che si informino al principio di 

“open innovation” dove la collaborazione è aperta a tutti gli attori in grado di dare il loro 

contributo, con opportunità anche per le imprese più piccole. 

Un termine più opportuno rispetto a quello di filiera secondo Marco Molina, managing 

director di “Sitael”, sarebbe quello di ecosistema. L’ecosistema è un contesto positivo in 

cui vi è un’osmosi continua tra industria, ricerca universitaria e formazione. 
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Infine, un fattore-chiave per mantenere e rafforzare la competitività nel settore spaziale, è 

la costante ricerca dell’innovazione, attraverso iniziative di ricerca e sviluppo, attività a 

sostegno del trasferimento tecnologico e di conoscenze tecnico-scientifiche verso e tra i 

grandi player, le PMI, le università e i centri di ricerca, ma anche con azioni a supporto 

delle start-up, nonché alla promozione di investimenti aggiuntivi, pubblici e privati, che 

agiscano come effetto-leva. 

 

2.5 LE START-UP NELLA SPACE ECONOMY 

Il progresso tecnologico nella produzione satellitare, l’avvento dell’economia digitale, 

l’integrazione di tecnologie diverse con lo sviluppo di nuove infrastrutture abilitanti e nuovi 

servizi e modelli di business sono stati i principali drivers che hanno consentito ad un 

numero sempre maggiore di startups di farsi strada nell’ecosistema spaziale contribuendo 

con le proprie idee ad un profondo rinnovamento. L’importanza che hanno assunto oggi le 

startups, come motore propulsivo della crescita e dell’innovazione del settore, è 

testimoniata dall’ammontare di finanziamenti che grandi players pubblici e privati 

destinano per lo sviluppo di nuovi progetti tecnologici e di business. Secondo le stime di 

Bryce Tech i finanziamenti ottenuti dalle Startups collegate al settore spaziale hanno 

raggiunto i 7.6 Miliardi di dollari nel 2020, confermando una tendenza crescente che si 

registra ormai dal 2015.    
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Figura 2.8: Ammontare finanziamenti ottenuto dalle startups nel 2020 

 

Fonte: BryceTech 

Dei 36.7 Miliardi di dollari investiti nelle startup tra il 2000 e il 2020 ben 26.2 Miliardi, 

pari al 72%, sono relativi solo al periodo 2015-2020.7 

Figura 2.9: Evoluzione dei finanziamenti destinati alle startups nel settore spaziale 

 
Fonte: BryceTech 

In Italia il primo principale investitore e il primo di questo tipo in Europa, è stata la “Primo 

Ventures” il cui direttore è Gianluca Dettori. Nella new space economy sono stati investiti 

                                                 
7 https://brycetech.com/reports/report-documents/Bryce_Start_Up_Space_2021.pdf 
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per le startup oltre 80 milioni di euro attraverso gli investiment fund. Si tratta di una 

tipologia di investimento chiuso, i quali sono caratterizzati da un numero fisso di quote di 

partecipazione. In questo genere di fondi il diritto di rimborso e il riscatto dei partecipanti 

avviene solo per date predeterminate. Le Agenzie Spaziali e le organizzazioni pubbliche 

hanno introdotto numerosi strumenti che supportano concretamente la crescita di startups 

e PMI creando un ecosistema favorevole all’avvio di nuove imprese. Secondo l’OECD nel 

report “The Space Economy in Figures: How Space Contributes to the Global Economy” i 

principali meccanismi posti in essere per supportare l’innovazione e l’imprenditorialità 

possono essere suddivisi in tre tipologie principali: 

• Istituzione di procedure flessibili per l'approvvigionamento di prodotti e servizi spaziali 

commerciali; 

• Accordi di cofinanziamento per R&S e sviluppo tecnologico, compresi diversi tipi di 

partenariati pubblico-privato (PPP); 

• Sovvenzioni mirate per la ricerca e lo sviluppo. 

 

2.5.1 I programmi ESA a supporto dell’imprenditorialità 

L’ESA (Agenzia Spaziale Europea) è una porta di accesso per lo spazio, in quanto in 

Europa è supportata da 22 stati membri. E’ impegnata in diversi programmi di ricerca e 

sviluppo a sostegno delle PMI e delle startups interessate a sviluppare un’idea tecnologica 

o di business, facilitando l’accesso al mercato tramite fondi iniziali, assistenza tecnica, 

opportunità̀ di networking e semplificando la raccolta di finanziamenti esterni attraverso lo 

studio di dati su fenomeni incontrovertibili consegnati poi, successivamente ai governi 
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degli stati membri. Il budget ESA relativo al 2022 destinato ad ogni dominio applicativo è 

riportato di seguito. 

Figura 2.10: Composizione budget ESA relativo ai diversi domini 

 
Fonte: ESA 

Una rassegna non esaustiva dei principali programmi a supporto delle startups e PMI offerti 

dall’ESA comprende: 

• TDE 

Il Technology Development Element rientra tra i programmi obbligatori ed è l’unico 

programma tecnologico, finanziato dall’ESA, che coinvolge tutte le applicazioni spaziali e 

i domini tecnici. Il programma si occupa dello sviluppo preliminare di nuove tecnologie 

verificando la validità delle idee e la loro idoneità per applicazioni spaziali.8 

 

• ARTES 

                                                 

8https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/Shaping_the_Future/About 
_the_Technology_Development_Element_programme_TDE  
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Il programma Advanced Research in Telecommunications Systems promuove 

l’innovazione nel segmento della comunicazione satellitare, sostenendo, attraverso il 

contributo finanziario ed operativo dell’ESA, lo sviluppo e la crescita di nuovi progetti 

industriali. 

• GSTP 

Il General Support Technology Program ha come obiettivo lo sviluppo di progetti e 

prototipi tecnologici promettenti e collaudati fino a farli diventare prodotti maturi 

impiegabili in nuove missioni spaziali per incrementare la competitività e l’indipendenza 

dell’Europa.9 

• FLPP 

Il Future Launchers Preparatory Program rientra tra i programmi facoltativi ed ha 

l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie abilitanti per le missioni spaziali 

del futuro. Il piano strategico dell’ESA, nell’ambito dei lanci spaziali, mira a supportare 

quei progetti tecnologici emergenti che permettano di migliorare le prestazioni e 

l’affidabilità dei veicoli di lancio attuali consentendo, al contempo, di ridurre i costi 

operativi e il time-to-market del lanciatore per facilitare ulteriormente l’accesso allo 

Spazio. Attraverso il programma FLPP, l’ESA si impegna a supportare le aziende in tutte 

le diverse fasi dello sviluppo tecnologico, dalla definizione dei principi di base alla loro 

attuazione e verifica mediante test e dimostrazione in volo. 

 

                                                 
9https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/Shaping_the_Future/About 
_the_General_Support_Technology_Programme_GSTP  
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• Boost! 

Il Commercial Space Transportation Services and Support programme si prefigge 

l’obiettivo di incoraggiare l’imprenditorialità̀ nel campo del trasporto spaziale commerciale 

cofinanziando e supportando lo sviluppo di idee da parte del settore privato. 

• Future EO 

Il programma Future EO, promosso dall’ESA, ha l’obiettivo di supportare lo sviluppo del 

segmento dell’osservazione della Terra in tutti i suoi aspetti principali dalla realizzazione 

di innovative infrastrutture spaziali abilitanti, allo sviluppo di nuove applicazioni terrestri  

• InCubed 

Il programma "Investing in Industrial Innovation" è gestito dall'ESA Φ-lab e deriva da un 

accordo di partenariato pubblico-privato. L’obiettivo del programma è quello di supportare 

lo sviluppo di idee, prodotti e servizi ritenuti validi relativi allo sfruttamento delle immagini 

e dei dati EO per finalità commerciali. 

• NAVISP 

Il Navigation Innovation and Support Programme supporta lo sviluppo di proposte 

innovative nel campo della navigazione satellitare e delle tecnologie e dei servizi PNT. Il 

contributo dell’ESA in questo campo è di fondamentale importanza grazie alle competenze 

acquisite con progetti come Galileo ed EGNOS, realizzati in collaborazione con l’UE. 

• PRODEX 

Il Programme de Développement d'Expériences scientifiques è stato creato nel 1986 per 

consentire alle istituzioni accademiche e private, di poter partecipare attivamente alla 

realizzazione di un’ampia gamma di esperimenti condotti dall’ESA, promuovendo, in 
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questo modo, la diffusione di know how e conoscenze specifiche nei diversi ambiti della 

società. 

• Technology Transfer and Patents 

Gestito dall’Ufficio per il trasferimento tecnologico e i brevetti, il programma si impegna 

a promuovere l’utilizzo di tecnologie e innovazioni nate in ambito spaziale in attività non 

spaziali coinvolgendo settori disparati dell’industria e aprendo a nuove possibilità di 

business e allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi. Ogni anno l’ESA invita i diversi players 

dell’industria a proporre nuove idee di sfruttamento della tecnologia spaziale. 

L’identificazione delle proposte più promettenti è solo il primo step di una serie di attività 

condotte, con il supporto dell’ESA, per ridurre al minimo i rischi operativi ed economici 

associati.10 Infine, una volta raccolta l’idea si procede con la fase di feasibility study che 

consiste in una valutazione tecnica e commerciale del trasferimento tecnologico. L’attività 

successiva, denominata Proof of Concept (PoC), che ha una durata di 6 mesi, riprende il 

lavoro fatto durante lo studio di fattibilità e consiste nell’elaborazione di un modello di 

business e sulla verifica sperimentale della fattibilità della proposta avanzata. 

I Demonstration Projects (DP) hanno l’obiettivo di sviluppare, infine, un sistema pilota e 

di verificarne il funzionamento in un ambiente pre-operativo. 

                                                 
10 https://www.esa.int/About_Us/Business_with_ESA/Small_and_Medium_Sized_Enterprises/ESA_p 
rogrammes_and_activities_of_interest_to_SMEs#FEO  
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Figura 2.11: Fasi del programma TTP 

 
Fonte: ESA 

 

2.5.2 ESA business incubation centres 

Con l’avvio del programma nel 2003, l’ESA ha creato un network di Business Incubation 

Centres dislocati in diversi paesi dell’Europa coadiuvato da una rete composta da partner 

istituzionali, accademici e industriali, in grado di sostenere in modo concreto lo sviluppo e 

la crescita di startups nel panorama Europeo. L’iniziativa, promossa dall’ESA, si è 

dimostrata di grande successo garantendo il supporto a più di 1000 startups europee e 

contribuendo alla creazione di nuovi posti di lavoro. 

Ad oggi, il programma si compone di 22 BIC ed è impegnato concretamente nel 

trasformare idee innovative legate allo Spazio in attività imprenditoriali con un duplice 

obiettivo; da un lato sostenere l’innovazione del segmento upstream incentivando lo 

sviluppo ulteriore delle infrastrutture spaziali; dall’altro, contribuire all’estensione delle 

applicazioni spaziali in settori diversi da quello spaziale coinvolgendo tutto il segmento 

downstream. Le startups accettate nel programma ESABIC, possono usufruire di un 

periodo di incubazione di due anni presso le strutture messe a disposizione dall’ ESA e dai 

partner associati oltre al contributo finanziario, mediante l’utilizzo di diversi strumenti, e 
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tecnico, grazie all’impegno degli esperti presenti nei diversi centri. Ogni BIC viene gestito 

da un’organizzazione locale che ha contatti diretti con entità del mondo accademico, 

industriale e finanziario.11 La rete BIC ha da poco inaugurato l’ingresso di un nuovo centro 

in Italia che va ad aggiungersi all’ormai storico ESA BIC Lazio avviato nel 2009 ed 

ospitato e gestito dall’organizzazione governativa Lazio Innova S.p.A.; a fine 2021, infatti, 

l’Agenzia Spaziale Europea ha accolto la candidatura dell'incubatore I3P, del Politecnico 

di Torino e della Fondazione Links per la creazione di un nuovo centro, collocato a Torino, 

a supporto dello sviluppo tecnologico e di business delle startups più promettenti presenti 

sul territorio italiano. Il centro ha previsto il lancio di tre selezioni annuali, di cui una già 

avviata e con deadline fissata entro il 25 febbraio 2022, in collaborazione con l'Agenzia 

Spaziale Europea e l'Agenzia Spaziale Italiana. Le startups e i progetti imprenditoriali 

ammessi al programma saranno incubati presso l’incubatore del Politecnico di Torino I3P 

e potranno contare su un contributo finanziario iniziale di 50.000 euro oltre che a servizi di 

supporto tecnologico e di business gratuiti. Le attività condotte presso il centro ESA BIC 

Turin saranno supportate, inoltre, dalla partecipazione e dal contributo della Regione 

Piemonte, della Camera di commercio di Torino e della Fondazione Compagnia di San 

Paolo.12 In seguito alcuni progetti in merito menzionati dal dottor Tommaso Ghidini, capo 

divisione Strutture, Meccanismi e Materiali dell’Agenzia Spaziale Europea, tratti dalla 

conferenza del 5 ottobre 2020 durante la “Settimana dello Spazio” ideato da OsimoLab: 

- sensore di high speed camera di Prova- V’s utiliizato per monitorare la vegetazione dallo 

spazio e combattere la fame in Africa viene adattato ai cambiamenti nella pelle umana, 

                                                 
11 https://www.astrospace.it/2021/04/28/perche-la-space-economy-e-in-crescita-esponenziale-spazio-blog/ 
12 https://spacesolutions.esa.int/ 



 

 

  

37 

invisibile all’occhio umano, per aiutare le diagnosi della pelle come ad esempio nei casi di 

cancro; 

- software per l’elaborazione di immagini satellitari prese dallo spazio, sono ora in aiuto ai 

ricercatori medici per stabilire un metodo campione per lo screening su larga scala della 

malattia dell’Alzheimer; 

- le tecnologie di Tele-ultrasuoni utilizzate sia attraverso programmi ESA per sostenere 

esperimenti scientifici e operazioni mediche su ISS, utilizzo della tecnologia francese 

Adechotech, sfruttata per molti anni e infine le tecnologie utilizzate nel contesto di CV19 

per garantire la continuità dell’assistenza ai pazienti non CV19 preservandone allo stesso 

tempo, il personale medico.13 

- un laboratorio di illuminazione biologica sul campo per le emergenze che consiste in un 

laboratorio multi-missione e multiutente, con capacità di comunicazione e di controllo, che 

integra risorse spaziali (SATCOM, SATEO, SATNAV) per la risposta sul campo alle 

minacce biologiche. Il laboratorio mobile è stato implementato con successo durante la 

crisi dell’ebola nel 2015.14 L’ESA ha tenuto la missione in preparazione per sostenere 

l’Italia (regione Piemonte) per lo screening rapido CV19 e la mappatura epidemiologica. 

L’obiettivo consiste nel testare 25.000 membri della forza lavoro sanitaria e delle forze blu, 

l’accesso a aree isolate, il trasferimento di conoscenze e esperienze. 

-MMG fornisce un supporto medico chiave per preparare e implementare tre inviti a 

presentare proposte nell’ambito ESA Business Application/ Space Solution. 

                                                 
13https://www.esa.int/Applications/Telecommunications_Integrated_Applications/Ultrasound_for_space_offe
rs_remote_diagnosis_to _patients_on_Earth 
14https://www.esa.int/Applications/Telecommunications_Integrated_Applications/Space_aids_Ebola_patients 
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Rispettivamente esse sono: l’A010314- lo spazio in risposta all’epidemia di COVID-19 

(incentrato sull’Italia) rivolto alla salute e all’istruzione in collaborazione con il Ministero 

Italiano per l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione e l’ASI; l’A010336- lo spazio 

che aiuta il Regno Unito su COVID-19 e altre pandemie mirate sulla salute. In 

collaborazione con gli Stati Uniti; l’A010377- servizi e applicazioni basate sullo spazio. 

 

2.6 LA SPACE ECONOMY E IL PNRR 

Nel 2016 l’Italia si è dotata di un “Piano Strategico Space Economy” - parzialmente 

confluito, come “Piano a Stralcio Space Economy”, nel Piano Imprese e Competitività Fsc 

- che prevedeva un investimento per il paese di circa 4,7 miliardi di euro, di cui circa il 

50% finanziato con risorse pubbliche, tra nazionali e regionali, aggiuntive rispetto a quelle 

ordinariamente destinate alle politiche spaziali.15 Il Piano si articolava in cinque linee 

programmatiche, in linea con le iniziative condotte a livello europeo e con l’obiettivo di 

valorizzare al massimo le ricadute a livello nazionale. 

• Telecomunicazioni satellitari (Mirror GovSatCom) 

• Supporto alla partecipazione nazionale a Galileo (Mirror Galileo) 

• Infrastruttura Galileo Prs 

• Supporto a Copernicus (Mirror Copernicus) 

• Esplorazione spaziale e sviluppi tecnologici connessi 

Obiettivo del programma nazionale Mirror GovSatCom è la realizzazione di un sistema 

capace di consentire comunicazioni sicure ed affidabili, per usi istituzionali (come la 

                                                 
15(https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-im- prese/space-economy). 
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protezione civile, la difesa, gli aiuti umanitari, la telemedicina, la sorveglianza marittima) 

e commerciali, denominato Ital-GovSatCom. Per la sua realizzazione l’ASI, su impulso del 

MISE, ha dato vita ad un partenariato per l’innovazione con una compagine industriale che 

vede insieme Thales Alenia Space Italia, Telespazio, Leonardo, Sitael e Airbus Italia e che 

ha coinvolto nella filiera 43 imprese di 12 regioni diverse. Con Ital-GovSatCom l’Italia 

raggiungerà due obiettivi: primeggiare nel campo della realizzazione di satelliti modulari e 

multiuso ed avere a disposizione servizi di telecomunicazione sicuri, resilienti, affidabili e 

sempre disponibili per i servizi dello Stato per il cittadino. Con il programma Copernicus, 

invece, l’Unione Europea ha voluto dotarsi di uno strumento capace di sfruttare dati e 

informazioni derivanti dall’osservazione della Terra, che ci permette di vedere il mondo 

con precisione, accuratezza e periodicità straordinarie. Le immagini provenienti da 

Copernicus hanno permesso l’analisi del consumo della riserva idrica del Veneto tra il 2010 

e il 2015, l’individuazione ed analisi degli incendi in Amazzonia e Australia, il 

monitoraggio delle attività e degli spazi pubblici durante l’emergenza Covid-19. 

La necessità di sviluppare un programma nazionale a supporto di quello europeo nasce 

dalla volontà italiana di far raggiungere una posizione di eccellenza alle imprese nazionali 

e mettere a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni informazioni rilevanti per i 

propri processi decisionali. Il cuore del programma è la creazione di una piattaforma in cui 

i dati di osservazione della Terra siano disponibili e integrabili tra loro, affinché piccole 

imprese e startup possano realizzare applicazioni e servizi in grado di anticipare e servire 

le esigenze di mondo produttivo, cittadini e comunità a livello globale. 

Il programma I-Cios - Commercial In Orbit Servicing- è parte del programma di 

Esplorazione spaziale. Dato che i sistemi spaziali diventano sempre più centrali 
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nell’economia e nella società di oggi, per mantenere un elevato standard competitivo è 

necessario mantenere in efficienza gli assetti spaziali già operativi, migliorarne le 

prestazioni e allungarne la vita utile. I-Cios punta a rendere l’Italia autonoma nello 

svolgimento di attività complesse in orbita, come riparare satelliti, rifornirli o permetterne 

la rimozione a fine missione. In quest’ambito, il programma svilupperà le tecnologie 

necessarie a identificare, seguire e ‘agganciare’ gli oggetti in orbita affinché sia possibile 

operare su di essi. Galileo è il sistema europeo di navigazione globale, basato su 30 satelliti 

in orbita terrestre. Nasce dalla volontà europea di sviluppare un proprio sistema di 

navigazione e posizionamento satellitare (GNSS - Global Navigation Satellite System), 

autonomo rispetto al monopolio statunitense. Il programma nazionale Mirror Galileo punta 

a migliorare la posizione italiana nell’omonimo programma europeo, così da sviluppare in 

ambito nazionale applicazioni di mercato. I programmi precedentemente menzionati si 

occupano prevalentemente dell’osservazione della Terra e sono gestiti principalmente da 

agenzie governative. L’osservazione della Terra (OT) consiste nella raccolta di dati al fine 

di estrarne informazioni utili a generare conoscenza riguardo ai processi fisici, chimici e 

biologici della Terra, con l’obiettivo di monitorarne lo stato e i cambiamenti, sia di origine 

naturale che antropica (CNR- Istituto sull’Inquinamento Atmosferico). Le tecnologie e le 

analisi OT sono, inoltre, risorse fondamentali per promuovere l’innovazione anche in altri 

mercati, tra cui energia, sicurezza, mobilità e trasporti, beni culturali, agricoltura e salute.16 

Al momento sono oltre 275 i satelliti per l’osservazione della Terra in orbita e, secondo le 

ultime stime di Euroconsult, il numero potrebbe aumentare notevolmente raggiungendo i 

                                                 
16 https://iia.cnr.it/macroarea-tecnologie/osservazione-terra/ 
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550 entro il 2028 (Euroconsult, 2021). Il Programma Europeo di osservazione della Terra, 

precedentemente conosciuto come GMES (Global Monitoring for Environment and 

Security), è stato lanciato nel 1998 ed è promosso dall’Unione Europea con il contributo 

dell’ESA con i suoi 22 Stati membri. Analogamente all’osservazione della Terra, infatti, 

anche i sistemi di posizionamento globale e di datazione certificata possono dare luogo a 

servizi ad altissimo valore aggiunto, di grande interesse sia per utenti istituzionali che 

commerciali (a titolo di esempio: il controllo del traffico aereo, i sistemi a pilotaggio 

remoto, il controllo e l’ottimizzazione delle flotte, le assicurazioni, la certificazione delle 

operazioni finanziarie). Infine, nei servizi forniti da Galileo rientra l’infrastruttura Public 

Regulated Service (PRS), unicamente destinata a entità governative o organizzazioni 

internazionali. Il PRS consente di supportare servizi strategici anche in situazioni di crisi, 

in cui altri servizi di navigazione satellitare potrebbero non garantire la massima 

affidabilità. Nel tempo il PRS entrerà a fare parte dei sistemi di Polizia, Carabinieri, 

Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Capitanerie di Porto e Difesa e diventerà 

la principale tecnologia di navigazione satellitare che supporterà la Sicurezza Nazionale 

(Operatori della Sicurezza ed Infrastrutture Critiche), un’infrastruttura che contribuirà al 

processo di ammodernamento dello Stato italiano e lo renderà più resiliente nelle 

emergenze. Adesso, con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il settore spaziale si 

candida a rappresentare uno dei volani di maggiore potenziale e impatto per la ripresa e 

crescita del nostro Paese nel breve e medio periodo. Il Piano Nazionale prevede 

investimenti per 1,29 miliardi per “potenziare i sistemi di osservazione della terra per il 

monitoraggio dei territori e dello spazio extra-atmosferico e per rafforzare le competenze 

nazionali nella space economy” nell’ambito della missione “Digitalizzazione, innovazione, 
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competitività e cultura” a cui sono destinati complessivamente 40,73 mld di euro. A ciò si 

aggiungono i 2 miliardi di investimenti approvati dal Comint, il Comitato interministeriale 

per lo spazio.  Il PNRR, con la dotazione monetaria prevista e definita precedentemente, 

traccia la nuova rotta per le tecnologie satellitari di osservazione della Terra e l’economia 

spaziale legandole a doppio filo alla trasformazione digitale. Insieme daranno vita ad 

applicazioni nei settori più disparati, dall’agricoltura di precisione alla logistica passando 

per la telemedicina. Non solo. «Un’altra novità significativa - spiega Paolo Trucco, 

direttore scientifico dell’Osservatorio Space Economy del Politecnico di Milano - sarà la 

creazione di 10 partenariati estesi, dedicati alla ricerca fondamentale e/o applicata 

attraverso un tandem pubblico-privato. Uno degli ambiti sarà quello delle attività spaziali. 

Questi nuovi soggetti vedranno schierati insieme imprese, Università diverse e centri di 

ricerca in un’ottica multidisciplinare. E potranno farne parte anche aziende con una bassa 

maturità tecnologica con risvolti positivi su tutta la catena del valore.»17 

Più in generale, secondo il ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale 

con delega allo Spazio e all’Aerospazio, Vittorio Colao “la Space Economy genera 

investimenti pari a 447 miliardi di dollari: il settore è cresciuto del 4,4% nel 2020 e ci 

aspettiamo che arrivi a 1 trilione di dollari nei prossimi dieci anni. Le tecnologie spaziali 

devono essere considerate dal governo un asset fondamentale che può aiutare la società in 

molti ambiti e a mitigare gli effetti della pandemia. Inoltre, possono essere usate per 

colmare il gap digitale e contribuire alla sfida del cambiamento climatico”. 

                                                 
17 https://www.ilsole24ore.com/art/aerospazio-pnrr-allarga-prospettive-ricerca-AE673pz 
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Allo spazio - si legge nel PNRR - è ormai ampiamente riconosciuto il ruolo di attività 

strategica per lo sviluppo economico, sia per il potenziale impulso che può dare al 

progresso tecnologico e ai grandi temi di ‘transizione’ dei sistemi economici, sia per la 

naturale scala continentale/europea che ne contraddistingue l’ambito di azione e di 

coordinamento degli investimenti. Analizzando il contesto di mercato globale e le 

caratteristiche dell’industria spaziale italiana è stato prodotto un Piano Nazionale volto a 

potenziare i sistemi di osservazione della terra per il monitoraggio dei territori e dello 

spazio extra atmosferico e a rafforzare le competenze nazionali nella space economy. Le 

risorse stanziate dal PNRR copriranno una quota degli investimenti definiti per queste linee 

di intervento ed è totalmente coerente con la missione base del CTNA L’incentivo stanziato 

complessivamente ammonta a 1,5 miliardi di euro nell’arco 2021- 2026, divise tra “Fondo 

di investimento per lo sviluppo delle PMI del settore aeronautico e della Green Economy” 

e un programma-bandiera “aviazione Sostenibile”, modellato sulla Joint Undertaking 

europea Clean Sky e mirato a preparare tutti gli elementi della filiera alla dirompente 

rivoluzione verde. Viene erogato sotto forma di prestito/anticipo rimborsabile e possono 

partecipare al bando, pubblicato entro il primo trimestre 2022, le imprese che svolgono 

prevalentemente attività industriale nel settore aerospaziale. Le imprese, nei due esercizi 

antecedenti la presentazione della domanda, devono aver avuto un fatturato medio di 

almeno il 60% per le grandi imprese e di almeno il 25% per le PMI, per attività di 

progettazione, costruzione, trasformazione e manutenzione di aeromobili, motori, sistemi 

ed equipaggiamenti aerospaziali, meccanici ed elettronici. Inoltre, le imprese devono essere 

in possesso dei seguenti requisiti:  

- avere una stabile organizzazione in Italia; 
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- essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese; 

- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria 

e non essere sottoposte a procedure concorsuali; 

- non rientrare fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non restituito gli aiuti 

individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 

- essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di 

revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;  

- non trovarsi in condizioni da risultare impresa in difficoltà ai sensi della comunicazione 

della Commissione europea 249/1 del 31.7.2014. 

I finanziamenti agevolati, poi, sono concessi a tasso zero nella misura massima del 70% 

delle spese/costi del progetto per le grandi imprese, e dell’85% per le PMI, fermo restando 

il rispetto dei massimali ESL previsti dal Regolamento (UE) N. 651/. Nel caso di progetti 

realizzati da più imprese in forma associata, tali percentuali sono aumentate del 5% per le 

grandi imprese e del 10% per le PMI, a condizione che nessuna impresa sostenga da sola 

più dell’70% dei costi del progetto.18 

Secondo l’ultima fotografia del Ministero dello Sviluppo Economico il comparto conta 

circa 200 imprese, di cui l’80% delle Pmi, che generano un giro d’affari annuo di circa 2 

miliardi di euro e danno lavoro a 7mila persone. Complessivamente l’indotto vale invece 

13,5 miliardi per un totale di 160mila addetti. Qui la ricerca e l’innovazione rappresentano 

una leva strategica e competitiva: circa il 10% in media del fatturato è infatti dedicato a 

questa voce per un totale di 1,4 miliardi. 

                                                 
18 https://www.incentivi.gov.it/it/catalogo/incentivi-ricerca-e-sviluppo-nel-settore-aerospaziale 
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CAPITOLO III 

L’IMPORTANZA E LO SVILUPPO ECONOMICO 

3.1 L’AEROSPAZIALE COME MOTORE DI CRESCITA 

3.1.1 Un periodo di profonde trasformazioni 

L’industria dell’Aerospazio e Difesa (A&D) sta vivendo un periodo di radicale 

trasformazione in tutti i segmenti, da quello dell’Aviazione, a quelli della Difesa e dello 

Spazio. Questa trasformazione deriva dalle crescenti spinte esercitate dal cambiamento 

tecnologico, visibili sia nei processi di creazione del valore che nei prodotti e nelle 

soluzioni di mercato ed è stato ulteriormente accelerato dagli effetti della pandemia da 

Covid-19. Contrariamente al resto del settore, il segmento spazio è invece all’apice di una 

nuova era, spesso denominata “Space 4.0”, caratterizzato dalla partecipazione di un ampio 

numero di attori spaziali e dai forti sviluppi tecnologici. Nonostante ciò, bisogna dire che 

l’economia spaziale va ben oltre il settore spaziale in senso stretto perché si estende agli 

impatti sempre più pervasivi e mutevoli (in quantità e in qualità) dei prodotti e dei servizi 

e delle conoscenze che dallo spazio derivano. Le potenzialità economiche del settore sono 

legate alla conoscenza, all’innovazione e al progresso di un’umanità sempre più proiettata 

verso lo sfruttamento quotidiano dello spazio e delle sue risorse1. Questi sviluppi 

dipendono da fattori quali l’ingresso di aziende private nel mercato, il coinvolgimento del 

mondo accademico, dell’industria e dei cittadini, la digitalizzazione e l’interazione globale 

più inclusiva. In particolare, entro il 2030, i ricavi dell’industria spaziale globale 

                                                 
1 DI PIPPO S- Space economy- la nuova frontiera dello spazio, Egea edito da Bocconi University Press 
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dovrebbero raggiungere secondo la banca d’investimento Morgan Stanley circa 600 

miliardi di dollari, trainati dalla spinta tecnologica e dal relativo aumento della domanda. 

Inoltre, molteplici sono gli investimenti in start-up nel settore spaziale, spinti dal venture 

capital e da investimenti in early-stage da parte di grandi attori a dimostrazione della forte 

attrattività del settore e delle elevate potenzialità di crescita future. La loro grande 

potenzialità in un ambiente spaziale ha portato l’ESA a instaurare l’advanced 

manufacturing programme, il quale mira a sfruttare le tecnologie di produzione emergenti 

che aprono nuove possibilità industriali in termini di libertà di progettazione (design 

freedom), fasi di produzione semplificate e costi ridotti insieme a prestazioni migliorate dal 

prodotto finale. In parole povere questo programma mira a cercare tecnologie non spaziali 

per introdurle in applicazioni spaziali. C’è l’opportunità di cambiare i lavori del settore, 

rivedere e ricostruire le catene di approvvigionamento industriali e, nel processo, 

riconquistare le capacità di produzione perse. Di conseguenza l’iniziativa sta attirando un 

forte interesse da parte dell’industria europea. Le nuove possibilità aperte dall’ingegneria 

consentono un lavoro di squadra incentrato su un modello di progettazione comune che si 

evolve iterativamente in tempo reale man mano che i diversi esperti di sottosistemi danno 

il loro contributo. Questi includono la produzione additiva (additive manufacturing), 

altrimenti nota come stampa 3D, che consente la costruzione di hardware che 

semplicemente non potrebbero essere costruiti in altro modo. Forme estremamente 

complicate, in questo modo, possono essere prodotte senza la necessità di giunture o 

saldature, utilizzando una quantità di materia prime ed energia minore rispetto alla 

produzione tradizionale e con un numero ridotto di passaggi. A questo si aggiungono altri 

metodi di produzione alternativi come la "saldatura a frizione" per l'unione del materiale. 
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L'iniziativa promuoverà la fertilizzazione cross-settoriale, facilitando le opportunità di 

spin-in e spin-off in diversi settori e infrastrutture tecnologiche e industriali high-end, 

aprendo nuovi campi di innovazione. Promuoverà la creazione e la diffusione di 

metodologie di progettazione, di verifica, qualificazione e standardizzazione. Una sfida 

aperta da risolvere in questo ambito è quella di riuscire a creare dei benchmarking centre 

(AMBC), ossia veri e propri centri di ricerca con cui l’ESA lavora. In questi centri di 

eccellenza vi è un circolo virtuoso e ricevono richieste non solo dal mondo spaziale ma 

anche automotive e medico; aziende come Space X testimoniano come mai prima d’ora sia 

chiaro e affermato il coinvolgimento del comparto privato nel settore A&D e come questo 

mondo stia vivendo una radicale evoluzione.2 

La space economy crea conoscenza e benessere e costituisce un’opportunità enorme anche 

per i Paesi meno sviluppati. Un abilitatore chiave in questo processo di trasformazione è di 

certo il capitale umano, chiamato a fronteggiare le rapide evoluzioni tecnologiche e 

rispondere alle necessità di ripresa delle attività da cui dipende la sopravvivenza di interi 

segmenti di mercato (si pensi a tal riguardo al trasporto aereo di passeggeri). A tal riguardo 

appare quindi fondamentale evidenziare come la capacità d’adattamento al cambiamento 

sia una variabile critica di successo per le risorse che si affacciano al mondo dell’A&D. 

Questa affermazione è tale per cui emerge che al fabbisogno di competenze tecniche 

“verticali”, ovvero focalizzate sul presidio di selezionati campi tecnologici e/o 

applicazioni, si affianchi una crescente richiesta di “flessibilità” tecnica. La rapida 

evoluzione delle tecnologie evidenzia il fabbisogno di capacità trasversali e, più in 

                                                 
2https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/Advanced_Manufacturing 
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generale, dell’applicazione di un’ottica di sistema nei processi di progettazione 

tecnologica. Da una survey condotta su un panel di aziende, docenti Universitari e studenti 

del settore aereospaziale, si può notare che, tra tutti i gruppi di stakeholder consultati, questi 

confermano che fra le competenze tecniche indagate la più ricercata sia, infatti, quella 

relativa ai “sistemi, modellizzazione e simulazione” (le competenze software) e ciò 

conferma la crescente domanda per lo sviluppo di modelli “a piattaforma” nel percorso di 

innovazione attraverso l’inserimento sempre più frequente nelle realtà aziendali di system 

engineers.3La diffusione di soluzioni digitali, di tecnologie che interagiscono con gli 

ambienti di uso, il ruolo strategico della cybersecurity e la conseguente centralità dei 

cosiddetti “big data” fanno sì che, al pari delle conoscenze di sistema, la ricerca rilevi fra 

le competenze più richieste quelle ingegneristico digitali. Le competenze di natura digitale 

ed informatica sono infatti ritenute come un prerequisito tecnico estremamente rilevante 

per la preparazione di una risorsa che si affaccia per la prima volta nel mondo del lavoro in 

questo settore e, in quest’ottica, si afferma la necessità di inserimento nei team di figure in 

grado di gestire le sfide digitali e di padroneggiare grandi basi di dati quali i data scientist 

e i digital analyst. La globalizzazione, la diffusione di tecnologie basate sull’intelligenza 

artificiale e la remotizzazione delle attività rendono ancora più rilevante ed “accelerata” la 

domanda di capacità trasversali: l’abilità di sapersi orientare in modo ottimale in ottica 

trasversale o “cross topic”, il saper affrontare le sfide dell’internazionalizzazione e le 

competenze nel campo del project management si affermano come elementi caratterizzanti 

per i profili maggiormente richiesti nel settore A&D. La direzione data da queste 

                                                 
3 ACIERNO G., MARSELLA F., MATARRESE M., VISENTIN A.; L’innovazione nel settore aerospaziale e l’impatto 
sulla formazione dei giovani talenti in Italia, 2021 



 

 

  

49 

innovazioni rappresenta quindi il principale asse di sviluppo del settore e, un indirizzo utile 

per comprendere l’evoluzione della domanda attesa nei prossimi anni di competenze 

nell’aerospazio e difesa. Più nello specifico è possibile segmentare queste innovazioni in 

tre grandi aree: 

• Digitalizzazione del settore A&D 

• L’ottimizzazione delle operations 

• L’innovazione di prodotto 

La Digitalizzazione del settore A&D: l’utilizzo di grandi quantità di dati rappresenta una 

delle principali innovazioni nel settore A&D in quanto abilitatori di molte applicazioni, 

come l’introduzione dell’Internet of Things (IoT) e dell’Intelligenza Artificiale (AI), 

determinanti per l’“Industria 4 .0”, la quarta rivoluzione industriale basata sulla produzione 

“intelligente”.  

L’ottimizzazione delle operations: l’introduzione delle innovazioni legate ai Big Data sta 

dando impulso alla diffusione di smart factory, un nuovo paradigma di produzione basato 

su tecnologie autonome e più efficienti, capaci di ridurre i consumi, migliorare la qualità 

dei prodotti ed avere un impatto radicale su tutta la filiera, dalla progettazione del concept 

ai servizi post-vendita.  

L’innovazione di prodotto: Nuove piattaforme a servizio di segmenti di mercato emergenti 

o in grado di fornire prestazioni e funzionalità avanziate. Una spinta a rendere i prodotti 

sempre più “green” e rispettosi dell’ambiente, con l’adozione di materiali innovativi 

porterà, per la prima volta, alla realizzazione di prodotti adattivi, interconnessi ed 
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“intelligenti”. Si apriranno nuove vie di sviluppo, creando grandi opportunità di crescita 

per il settore dell’A&D.4 

 

Figura 3.1: Segmentazione delle di nuove innovazioni tecnologiche nell’Aerospazio & Difesa 

 

Fonte: rielaborazione di Acierno G., Marsella F., Matarrese M., Visentin A.; 

 
Si prevede che il cambiamento radicale generato dalle tre aree d’innovazione qui presentate 

possa avere un impatto non solo sul contesto competitivo ma anche sul profilo delle 

competenze richieste per gestirle, con una conseguente profonda evoluzione della 

composizione dei team di lavoro e con una più forte domanda sul mercato per conoscenze 

tecniche sempre più specializzate. La diffusione delle innovazioni tecnologiche porterà, 

alla domanda di nuove competenze per l’A&D, non solo per integrare/aggiornare le risorse 

al nuovo know-how tecnico, ma mirate ad abbinare queste conoscenze con una visione 

strategica di lungo termine sullo sviluppo del prodotto e dei processi produttivi e 

sull’adattarsi alle esigenze dei clienti, così da realizzare un vero e proprio “ecosistema”. 

Ciò favorirà la trasformazione dei talenti formati con una serie di competenze tecniche 

                                                 
4 ACIERNO G., MARSELLA F., MATARRESE M., VISENTIN A.; L’innovazione nel settore aerospaziale e l’impatto 
sulla formazione dei giovani talenti in Italia, 2021 
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(come il “coding”, la programmazione, la robotica e il design per quelle afferenti al mondo 

delle “operations”, il test e l’ingegneria dei materiali per quelle afferenti alla sfera del 

“product innovation”) a nuove figure con competenze integrate con skill trasversali, in 

grado di presidiare anche aree inter-tematiche come il project management, l’analisi dei 

dati, il teamworking, la pianificazione, il reporting. 

 

3.1.2 Acquisizione di nuove competenze per nuovi fabbisogni formativi 

Il settore europeo dell’A&D ha ben presente l’importanza di formare e acquisire nuove 

competenze, legate in particolar modo alla trasformazione digitale ma anche alla 

sostenibilità ambientale, fondamentali per il futuro della competitività dei business. In 

questo scenario l’industria deve ridefinire la propria organizzazione in termini strutture e 

processi, nonché introdurre nuove figure professionali in grado di realizzare gli ambiziosi 

programmi di innovazione. A questo si dovrà affiancare inevitabilmente un processo di 

riconversione delle competenze attualmente presenti in azienda (re-skilling).Il mercato del 

lavoro deve offrire figure professionali pienamente in linea con i fabbisogni del business. 

Per comprendere l’ampiezza del fenomeno del “talent gap” del settore dell’aerospazio in 

Italia, ovvero il divario tra i fabbisogni emergenti delle aziende (cioè la domanda di 

competenze sul mercato del lavoro nell’A&D) e ciò che i neolaureati apprendono, si 

devono considerare le competenze sia hard (tecniche) che soft 

(gestionali/comportamentali) di cui il mercato del lavoro dell’aerospazio ha già oggi 

bisogno e che aumenterà nel prossimo futuro. È in questo ambito che si afferma come ruolo 

chiave quello ricoperto dal mondo delle Università che deve offrire un percorso formativo 
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ottimizzato ed in linea con le nuove esigenze del mercato. Affrontare in maniera strutturata 

il talent gap permetterà all’industria aerospaziale italiana, insieme ai distretti regionali, di 

diventare sempre più competitiva per vincere le sfide di mercato attraverso la disponibilità 

di risorse con un know- how coerente alle sfide tecnologiche in corso. Per cavalcare e 

utilizzare le tecnologie emergenti, il settore dell’A&D dovrà dotarsi di competenze 

adeguate fronteggiando non pochi ostacoli, in quanto talenti nativi digitali, sono per loro 

natura cross-settoriale e quindi sottoposti alla concorrenza di altre industrie (quali giganti 

del web, players tecnologici o start-up) che spesso sono in grado di offrire percorsi di 

carriera più dinamici e attrattivi. Riconoscendo questa accresciuta competizione per i 

talenti, i leader del settore aerospazio saranno sempre più chiamati a adottare azioni 

coraggiose mirate ad attirare e trattenere le figure professionali migliori e a ridurre il divario 

misurato. Si dipinge così un settore consapevole dell’urgenza di aumentare 

l’alfabetizzazione digitale e di accelerare le azioni da introdurre per uno shift di 

innovazione. Ora più che mai, le aziende italiane devono attrarre talenti adatti alle sfide 

dell’innovazione e in grado di avere quelle competenze, soprattutto trasversali, che 

permetteranno ai nostri talenti di avere una crescita continua e di essere in grado di 

reinventarsi, rinnovarsi, più volte durante la loro carriera lavorativa certi del fatto che la 

velocità con cui i lavori diventeranno obsoleti aumenterà significativamente in futuro. Ma 

arrivati a questo punto, quali sono le principali competenze (hard e soft) che le nuove 

generazioni devono possedere per entrare nel modo del lavoro? Uno studio approfondito 

del settore ha permesso una comprensione puntuale dei fabbisogni in termini di competenze 
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emergenti richieste alle figure professionali del settore in una visione prospettica. In 

particolare, ci si è focalizzati su tre set di competenze diverse ma complementari tra loro: 

• Competenze tecniche: tutte le hard skills acquisite durante il percorso di studi o grazie a 

precedenti esperienze lavorative come conoscenze tecniche fondamentali sul settore e 

ritenute necessarie per realizzare prodotti o servizi, inclusa la capacità di utilizzare 

dispositivi tecnologici; 

• Competenze trasversali: comuni a diversi profili professionali, riguarda tutte le 

competenze di base necessarie per lavorare in un’azienda come la gestione dei progetti, 

l’analisi statistica, le basi dell’economia; 

• Competenze comportamentali: tutte le competenze legate alla sfera soft dei rapporti e dei 

comportamenti che consentono la crescita e l’integrazione delle risorse, determinando il 

modo in cui si vive l’azienda e il rapporto con i colleghi. Principale esempio di competenze 

comportamentali sono la leadership, il lavoro in team e la comunicazione. 

Fondamentale, dopo quanto detto precedentemente è la comprensione di quali siano le 

possibili aree di miglioramento in termini di offerta formativa, ponendo particolare 

attenzione su come (e quanto) attualmente è preparato uno studente al suo percorso 

professionale e su come sia le aziende che le università potrebbero facilitare l’integrazione 

dei giovani studenti nell’ambiente di lavoro, attraverso nuovi strumenti didattici in grado 

di colmare il divario tra i due mondi. 
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3.1.3 Gap esistenti tra fabbisogno atteso e competenze attuali 

Si è potuti constatare che esiste un gap tra i fabbisogni attesi nei prossimi anni ed il livello 

di preparazione (universitario) attuale. Così si sta cercando di definire delle priorità di 

intervento ed un piano di azione per quanto riguarda percorsi e strumenti formativi. 

Riprendendo le classi di competenze menzionate precedentemente andiamo ad analizzare 

il gap esistente. Per quanto riguarda le competenze tecniche in cui vi è il maggiore divario 

tra i fabbisogni delle imprese e le conoscenze degli studenti sono quattro (grafico 1). 

Grafico 3.2: i principali sulle competenze tecniche 

 
Fonte: indagine sviluppata dal Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA) e la multinazionale Arthur D. 
Little. 

 

La prima è relativa al campo del Software sia in termini di sistemi che di modellizzazione 

e simulazione. Questa competenza è altamente considerata dai reclutatori come “must 

have” ed è percepita dalle aziende come la competenza con la maggiore aspettativa di 

crescita della rilevanza per i prossimi 5-10 anni. Tuttavia, spesso la conoscenza dei sistemi 

software non è riscontrata con facilità dalle aziende nei candidati. Il secondo divario è 
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relativo alle conoscenze “fondamentali” in campo aerospaziale, ovvero alla conoscenza 

pregressa di prodotti, di materiali e di componenti. Questa competenza, secondo le aziende, 

è generalmente più presidiata della prima, ma secondo il 20% del campione di aziende 

considerate è ancora carente nei profili più giovani. La terza e quarta competenza in cui le 

aziende osservano la necessità di un miglioramento sono rispettivamente la “Progettazione 

di prodotti e/o parti del settore aerospaziale” (con un gap rilevato pari al 20% e una forte 

importanza) e i “Processi e metodi di produzione con tecnologie innovative” (con un gap 

segnalato da oltre il 35% del campione e un’elevata frequenza di riconoscimento per la 

rilevanza di questa competenza). Per le competenze trasversali (Grafico 2) il gap più ampio 

è registrato sulla gestione dei progetti e attività, o “Project management”, infatti circa il 

70% delle aziende intervistate, pur considerando questa skill come la più rilevante in base 

alla frequenza di risposta, non ha riscontrato un’adeguata competenza nella gestione dei 

progetti nelle figure professionali dei neolaureati che accedono al mercato dell’A&D. A 

seguire, le imprese incontrano difficoltà ad assumere giovani con competenze adeguate allo 

sviluppo aziendale nell’ingegnerizzazione dei processi, e nel possesso sia delle lingue 

straniere che dei linguaggi di programmazione (il cui gap è riscontrato da circa il 30% delle 

aziende). Questo divario è potenzialmente molto rilevante soprattutto perché ogni giovane 

professionista ha bisogno di competenze trasversali indipendentemente dal settore in cui 

voglia lavorare; per questa motivazione, sia le università che gli studenti devono adottare 
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misure finalizzate a superare questa debolezza e ad incontrare meglio la domanda del 

settore. 

Grafico 3.3: i principali gap sulle competenze trasversali 

 
Fonte: indagine sviluppata dal Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA) e la multinazionale Arthur D. 
Little. 

 

Fra le competenze comportamentali più richieste dalle aziende (Figura 11) e non riscontrate 

nei candidati (ovvero con frequenza di risposta in più del 40% delle aziende consultate), vi 

sono le attitudini alla leadership e quella al risultato. Altre competenze come l’orientamento 

al problem solving ed al decision making presentano un gap maggiore, riscontrato nel 55% 

dei rispondenti, ma allo stesso tempo hanno un’importanza percepita in misura minore dalle 

aziende. Il gap registrato per le competenze comportamentali è, tuttavia, il più complesso 

da colmare, soprattutto perché questo insieme di competenze è fortemente influenzato dalle 

caratteristiche personali dello studente e solo in parte possono essere sviluppate attraverso 

il percorso educativo; d’altra parte, la crescita della digitalizzazione e dell’intelligenza 

artificiale aumenta l’importanza delle soft skills che, sempre più, diventeranno un valore 

distintivo di una risorsa. 
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Grafico 3.4: i principali gap sulle competenze comportamentali 

 
Fonte: indagine sviluppata dal Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA) e la multinazionale Arthur D. Little. 

 
Un altro fattore, infine, che colpisce l’industria aerospaziale e della difesa, come è noto, è 

di natura demografica: il mondo occidentale sta affrontando una sfida posta da una 

popolazione in rapido invecchiamento, che restringerà ulteriormente l’offerta di talenti e 

competenze. Questo problema generale, che è proprio di molte delle industrie qualificate, 

ma in particolare dell’A&D, è stato esacerbato da diffusi tagli alla difesa a metà degli anni 

‘90. Ciò sta creando una “generazione mancante”, ovvero una generazione in cui mancano 

talenti operativi nella fascia di età compresa tra i 40 e i 50 anni – gli anni che, secondo 

molti, sono antecedenti ai precorsi di leadership. La sfida per i prossimi anni è rappresentata 

dalla necessità di ridurre progressivamente la dimensione dei gap nonostante l’emergere di 

nuove tecnologie e di innovazioni, combattendo le resistenze tipiche dimostrate da molti 

attori attivi in questo business in questi ultimi anni. Per ridurre il divario e per affrontare le 

sfide del futuro, le imprese e gli altri principali stakeholder del settore dovrebbero mettere 

in atto azioni sia strategiche che operative finalizzate a preparare una nuova generazione di 

leader e a facilitarne l’ingresso in questo ambiente sempre più complesso ed in evoluzione. 

Le azioni di miglioramento dovrebbero coinvolgere tutti gli stakeholder, in particolar 
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modo, aziende e università: in quanto la collaborazione fra questi due player sia, oramai, 

ritenuta imprescindibile. In particolare dal mondo delle aziende emerge come siano 

considerati prioritari gli interventi volti a incrementare le opportunità di contatto fra 

studenti e le realtà produttive, quali stage o tesi sperimentali; non a caso, dai risultati della 

survey sottoposta alle imprese del settore in merito alle possibili iniziative per ridurre il gap 

delle competenze dei neolaureati, circa il 70% delle risposte converge su strumenti 

formativi che intensificano la collaborazione azienda/ università/studente, confluendo su 

opzioni quali il rafforzamento di tirocini in azienda, formazione “on the job” e azioni tese 

alla creazione di percorsi di formazione concordati. Ciò potrebbe consentire agli studenti 

di avvicinarsi in modo più calibrato e progressivo al mercato del lavoro e potrebbe anche 

contribuire a sviluppare le necessarie competenze trasversali e comportamentali degli 

studenti, meno sviluppate rispetto quelle tecniche durante il loro percorso accademico. 

Strumenti quali l’introduzione di corsi congiunti azienda/università o corsi universitari 

mirati al rafforzamento delle skill comportamentali e trasversali sono considerati come 

opzioni con un’efficacia secondaria. Risulta evidente quindi come vi siano spazi di 

ottimizzazione nel percorso di formazione che prepara all’ingresso nel mondo del lavoro 

dell’A&D, e questo giudizio è condiviso anche con il mondo accademico. A prova di ciò, 

il mondo universitario identifica ampi margini di miglioramento in merito al livello della 

collaborazione fra università e imprese. Questo aiuterebbe a colmare proprio la mancanza  

considerati prioritari gli interventi volti a incrementare le opportunità di contatto fra 

studenti e le realtà produttive, quali stage o tesi sperimentali; non a caso, dai risultati della 

survey sottoposta alle imprese del settore in merito alle possibili iniziative per ridurre il gap 

delle competenze dei neolaureati, circa il 70% delle risposte converge su strumenti 
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formativi che intensificano la collaborazione azienda/ università/studente, confluendo su 

opzioni quali il rafforzamento di tirocini in azienda, formazione “on the job” e azioni tese 

alla creazione di percorsi di formazione concordati. Ciò potrebbe consentire agli studenti 

di avvicinarsi in modo più calibrato e progressivo al mercato del lavoro e potrebbe anche 

contribuire a sviluppare le necessarie competenze trasversali e comportamentali degli 

studenti, meno sviluppate rispetto quelle tecniche durante il loro percorso accademico. 

Strumenti quali l’introduzione di corsi congiunti azienda/università o corsi universitari 

mirati al rafforzamento delle skill comportamentali e trasversali sono considerati come 

opzioni con un’efficacia secondaria. Risulta evidente quindi come vi siano spazi di 

ottimizzazione nel percorso di formazione che prepara all’ingresso nel mondo del lavoro 

dell’A&D, e questo giudizio è condiviso anche con il mondo accademico. A prova di ciò, 

il mondo universitario identifica ampi margini di miglioramento in merito al livello della 

collaborazione fra università e imprese. Questo aiuterebbe a colmare proprio la mancanza  

di una significativa formazione di competenze trasversali e comportamentali. Questo deve 

essere supportato dal miglioramento dei percorsi formativi in risposta all’evoluzione del 

contesto tecnologico dell’A&D. Puntare su una preparazione di base dello studente è la 

soluzione che ha raccolto maggior consenso. Questa soluzione, che prevede il 

rafforzamento delle competenze già nella fase di preparazione universitaria, è incentrata 

sul ruolo dei percorsi accademici, considerato dai docenti maggiormente efficace sia 

rispetto alla specializzazione con corsi post-laurea, sia alla formazione “on-the-job” delle 

aziende. Un orientamento che appare in contrapposizione con quello delle aziende, che 

punta invece al rafforzamento dei percorsi di formazione sul campo. Infine, emerge con 

forza la necessità di investire nella formazione di competenze informatiche e di gestione 
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dei dati (data scientist, programmatori) strutturando percorsi con contenuti specifici 

dell’industria aerospaziale a conferma del peso che data analytics e possesso di linguaggi 

digitali hanno raggiunto e del fatto che queste siano l’area di sviluppo principale su cui il 

settore sta convergendo. Per colmare questo gap si deve partire dal basso, ossia realizzare 

progetti più integrati tra università e imprese per dare concretezza alle innovazioni di 

prodotto nel campo ad esempio della cybersecurity, analytics e intelligenza artificiale. 

Questo dovrebbe favorire non solo la nascita di nuove imprese, ma un più veloce 

trasferimento tecnologico tra chi fa ricerca di base e chi si occupa di portare un prodotto 

finito sul mercato. Ne va della competitività, se non della sopravvivenza, dell’industria 

dell’aerospazio, ma soprattutto sarà un arricchimento del nostro territorio che in questo 

modo diventa attrattore di talenti anziché esportatore. Una dinamica di questo tipo avrebbe 

poi delle ricadute su altri aspetti socioculturali creando un effetto moltiplicatore anche in 

altri settori industriali.5 

     

3.2 PERCHE’ INVESTIRE NELLO SPAZIO 

3.2.1 Un settore in rapida crescita 

Secondo uno studio condotto da Unoosa in cooperazione con quella che allora era la 

European Gnss Agency, lo spazio riguarda solamente 65 dei 169 sottobiettivi (il 38%) 

fissati nell’Agenda 2030 Onu che contiene 17 grandi obiettivi di sviluppo sostenibile, per 

una crescita inclusiva che riguarda oltre che la lotta alla fame anche quella contro la 

                                                 
5ARTHUR D LITTLE, DTA; L’innovazione nel settore aerospaziale e l’impatto sulla formazione dei giovani 
talenti, settembre 2021 
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povertà, la tutela dell’ecosistema terrestre e delle minacce del cambiamento climatico. Lo 

spazio essenziale è dunque parte essenziale per una visione dell’unanimità, non solo su 

questo pianeta, ma anche per quelli che la nostra specie riuscirà a raggiungere, spinti dagli 

ideali e da tutto il capitale di conoscenze che saprà accumulare. A livello mondiale e in 

questa ampia accezione l’attività nello spazio è settore con un tasso di crescita fra i più alti, 

che nemmeno le recenti recessioni hanno abbattuto. Nel 2020 il settore fatturava 450 

miliardi di dollari, con un incremento annuale del 7% dal 2009 (che ne raddoppiava il peso). 

Anche nell’anno del Covid la sua espansione è stata del 4,4% rispetto al 2019, mentre il Pil 

mondiale fletteva del 3,1%. Sempre nel 2020 nel gruppo del G20 è stato mediamente speso 

per le attività spaziali lo 0,05% del bilancio pubblico. Ma la componente commerciale 

rappresenta l’80% dell’attività spaziale e l’impegno dei capitali privati è in rapida ascesa. 

Società come Astra, Lockheed, Virgin, IRDM, ROKT, UFO, ARKX hanno realizzato 

ottimi ricavi, profitti, dividendi, guadagni in conto capitale. Morgan Stanley prevede che il 

fatturato del settore salga da 450 miliardi a un trilione di dollari nel 2040. Bank of America 

addirittura sconta una cifra di 1,4 trilioni nel 2030. Negli Stati Uniti l’economia spaziale, 

con un valore aggiunto di 109 miliardi di dollari, si è ragguagliata allo 0,5% del Pil del 

2018. Il fatturato dei dieci maggiori settori produttivi statunitensi nel 2021 si è situato tra 

gli 1,26 trilioni di dollari dei fondi pensione e i 703 miliardi delle banche commerciali. Le 

assicurazioni sulla salute, le farmacie, le auto, le case di cura, le assicurazioni sulla vita, la 

farmaceutica, le scuole, i supermercati hanno un volume d’affari ricompreso fra quelle due 

cifre. Se continuasse a espandersi ai ritmi del 2009-2020, ulteriormente raddoppiando la 

sua dimensione, l’industria spaziale si collocherebbe entro le prime dieci industrie 
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americane, con un fatturato di 900 miliardi dell’ordine del 4% rispetto al prevedibile Pil 

degli Stati Uniti. 

 

3.2.2 Gli effetti sull’economia e sulla società 

La dimensione della spesa spaziale è ancora relativamente modesta, rispetto a un Pil 

mondiale che supera cento trilioni di dollari. Ciò induce a ritenere che il suo sostegno alla 

domanda mondiale sia contenuto. Tuttavia, già si registrano importanti effetti qualitativi e 

di produttività su alcuni fronti dell’economia e della società. Gli apporti principali, ma 

anche questioni da risolvere, sono stati da ultimo illustrati nel documento Space Economy 

for People, Planet and Prosperity, preparato dall’ OCSE per il “G20 Space Economy 

Leaders’ Meeting” di Roma del 20-21 settembre 2021.    La partecipazione di imprese, 

anche piccolo-medie, a programmi governativi pluriennali di ricerca spaziale contribuisce 

al recepimento di tecnologie avanzate e alla autonoma capacità di innovazione, non solo 

nel ramo spaziale, di quelle aziende. È stata così favorita anche la nascita di numerose start-

up con elevato tasso di sopravvivenza. Ad esempio, la NASA fra il 1976 e il 2018 ha 

registrato più di 2000 prodotti commerciali di successo scaturiti da trasferimento di 

tecnologie.   Il controllo del clima e dell’ambiente è assolutamente fondamentale, a 

beneficio dell’umanità intera. Prezioso è il contributo dei satelliti alla sorveglianza di una 

buona metà delle 54 variabili climatiche considerate essenziali, ai livelli atmosferico 

(temperatura, ad esempio), oceanico (livello, acidità, ghiacci delle acque marine), terrestre 

(copertura nevosa, biomassa, incendi).  Il divario digitale tuttora taglia fuori centinaia di 

milioni di persone al mondo da una efficiente connessione con internet. Nel mondo non ha 
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accesso a internet il 63% delle famiglie nelle aree rurali e il 28% delle famiglie nelle aree 

urbane. La banda larga basata sui satelliti è solo una delle tecnologie che può assicurare 

connettività ad aree nelle quali le altre alternative sono troppo costose.   L’assistenza 

ufficiale allo sviluppo (ODA) ha fornito ai paesi bisognosi di sostegno e segnatamente a 

quelli dell’Asia Orientale e dell’Africa Sub-Saariana mezzi connessi con lo spazio. Seguire 

l’ambiente e le risorse naturali, migliorare la qualità degli alimenti, potenziare le 

telecomunicazioni, gestire i disastri naturali sono stati i principali obiettivi perseguiti. Le 

attività spaziali richiedono un personale altamente qualificato, a cominciare dalle 

competenze tecniche. Sono emerse sia la difficoltà di reperire queste capacità professionali, 

sia la particolare carenza di personale femminile. Nelle università sono basse le iscrizioni 

a facoltà STEM (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica). Anche per quanto riguarda 

poi il personale femminile supera a stento un terzo del totale negli Stati Uniti e un quarto 

in Europa. Al di là della preparazione di nuova forza-lavoro qualificata esiste una più 

generale difficoltà, anche nella elaborazione e nello scambio di dati, fra il mondo 

accademico e chi opera nelle attività spaziali; quindi, vi è confermata l’attenzione alla parità 

di genere per incoraggiare la partecipazione femminile nelle professioni in ambito spaziale 

e nelle materie scientifiche. Queste ed altre potenzialità inespresse costituiscono ostacoli 

da valicare. 
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3.2.3 Le reti interindustriali organizzate, strutturate ed equilibrate 

Appare chiaro che l’industria aerospaziale può rappresentare un importare motore di 

sviluppo per l’economia perché: 

1. è un settore industriale che, secondo le stime più ufficiali, presenta considerevoli 

margini di sviluppo per il futuro in quanto trainato da una domanda in forte 

crescita; 

2. ha importanti effetti trasversali per lo sviluppo della conoscenza e necessita di 

integrarsi sempre più con le nuove esigenze della società che tengono sempre più 

conto dell'ambiente e della sicurezza; 

3. 3. si tratta di un importante settore, e, tra i settori del Manifatturiero è quello che 

ha risentito meno della crisi. 

Dato questo ruolo di primaria importanza che può assumere questo settore per lo sviluppo 

economico, cruciale è capire perché incentivare lo sviluppo della rete di distretti 

aerospaziali o meglio una rete interindustriale organizzata e equilibrata?  Innanzitutto, è 

evidente che il prodotto aerospaziale necessita di competenze diversificate e specializzate. 

È impossibile pensare ad un'impresa che sia in grado di portare a termine tutte le fasi della 

filiera. In questa prospettiva il settore si caratterizza per una supply chain di tipo 

internazionale. Tuttavia, le relazioni all'interno di questa filiera diventano sempre più 

importanti tanto è vero che essa sta subendo un processo di riduzione nel numero di 

relazioni in quanto le aziende al vertice della piramide produttiva (i system integrators) 

preferiscono sempre più affidarsi su pochi fornitori in grado di fornire prodotti sempre più 

complessi, strutturati di una qualità sempre maggiore e un maggiore spirito innovativo. 
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Se a questo si aggiunge, che il settore richiede importanti investimenti e la stessa fase di 

ricerca richiede risorse finanziarie ed umane che vanno al di là delle capacità della singola 

impresa (specie questa se di piccole dimensioni), allora, emerge chiaramente che il 

successo di un prodotto aeronautico dipende sempre più dalla capacità delle imprese di 

sfruttare al meglio le proprie sinergie. Non a caso si parla anche di modello brand extended 

nel senso che non è una sola impresa a fare successo ma una serie di imprese e sinergie che 

operano sotto un unico marchio. Ed in questa prospettiva emerge ancora di più in Italia 

(caratterizzata da modelli territoriali diversificati per competenze tecnologiche e 

produttive) la necessità di ricorrere al concetto di rete interdistrettuale nell'ottica di sfruttare 

al meglio le sinergie tra i vari attori al fine di implementare una strategia unitaria con 

l'obiettivo di accrescere la competitività comune e di sistema. 

Se tale è l’obiettivo, allora tale modello dovrà dotarsi di una struttura equilibrata, moderna 

e organizzata. Diversi sono i modelli internazionali che hanno riscosso un grande successo 

grazie alla loro capacità di integrare le risorse. Un modello non equilibrato e non fortemente 

sinergico e strutturato, all'interno della rete potrebbe favorire una condizione statica di 

fornitura, bloccare il sistema ed addirittura esporli alla concorrenza di Paesi emergenti 

caratterizzati da costi produttivi più competitivi. Per evitare ciò è richiesto un intervento 

volto a migliorare o mantenere nel tempo l'adeguatezza operativa di un sistema, 

denominato con il termine inglese up-grading. Di conseguenza, ciò di cui il modello 

necessita è la co-presenza di distretti industriali caratterizzati da livelli di organizzazione 

simili ed un equilibrio di poteri e di apporti per lo sviluppo del sistema nazionale. Per 

superare, quindi, una condizione di fornitura statica occorre innanzitutto dotarsi di un 

sistema di fornitura in grado di proporre prodotti non solo ai committenti nazionali ma 
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anche a quelli più grandi internazionali, solo in questo modo si può creare il giusto 

incentivo affinché tali imprese possano uscire da un modello produttivo statico e passivo. 

Ma questo significa anche dotarsi di un sistema di pianificazione e controllo e di un sistema 

tecnologico condiviso in modo da proporre al mercato prodotti qualitativamente superiori 

al fine, da un lato, di soddisfare le richieste sempre più sofisticate della domanda 

internazionale, e, dall'altro, di contribuire al miglioramento dell'offerta dei leader nazionali. 

Un passo prioritario, pertanto, pur essendoci un apparato produttivo e tecnologico rilevante, 

sarà quello di creare quell'insieme di relazioni e quell'organizzazione strutturata di fornitura 

in grado di garantire una maggiore competitività alle imprese, anche grazie a un mirato 

intervento dello stato in quanto innanzitutto stimola un reale processo di ammodernamento 

e rafforzamento delle strutture produttive, perché sottratto ai rischi di trascorse invasività 

della sfera propria delle scelte imprenditoriali e a forme più o meno palesi di neo 

dirigismo.6 Ed è proprio nella "gerarchizzazione", nella "messa a controllo dei sistemi di 

fornitura" nonché "nell'utilizzo di tecnologia comuni" che sono state individuate dal 

professor Bilotti, le condizioni necessarie al fine di implementare una delle linee di 

intervento che, a suo avviso, gli organi di governo dovrebbero eseguire per sostenere lo 

sviluppo del settore aeronautico ossia quella della “messa in sinergia del sistema di 

fornitura”. Le altre linee proposte sono: la riorganizzazione del sistema di fornitura, la 

produzione anche direttamente per il mercato internazionale, un ordinato sistema di 

reperimento e formazione del management aziendale, un'ordinata stabilizzazione fra centri 

di ricerca e industria e la riorganizzazione dei rapporti tra imprese e istituzione creditizie. 

                                                 
6ACHILLE BILOTTI (Minisiero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa 
el'Internazionalizzazione, Nucleo Esperti di Politica Industriale) 
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Riguardo all'ultima proposta del professor Bilotti va fatta una doverosa precisazione. Il 

settore aeronautico, ed a maggior ragione il progetto di un meta-distretto aerospaziale si 

caratterizza per investimenti e cicli finanziari di lungo periodo remunerati tuttavia da 

elevati ritorni in termini di fatturato e di redditività. In questa prospettiva un miglioramento 

nel dialogo con gli operatori bancari, pilotato tuttavia da una maggior apertura da parte 

delle imprese, con sistemi più organizzati di richiesta sicuramente consentirebbe di 

realizzare una finanza che possa dare un reale supporto allo sviluppo di tali progetti.  

 

3.2.4 Linee di policy 

Occorre un impegno nuovo verso più adeguati livelli di integrazione orizzontale e verticale 

fra le imprese e maggiori e più stabili forme di cooperazione produttiva e mercantile. E per 

uscire dalla condizione di stallo bisogna che, sia l'apparato produttivo, sia quello 

istituzionale si mettano in grado - in termini sistematici e strutturati - di raccogliere e 

convogliare le migliori energie professionali, i cospicui capitali investiti, le molteplici 

risorse del territorio verso traguardi di ottimizzazione e di valorizzazione delle potenzialità 

rispetto alle opportunità che offre lo stesso processo di globalizzazione. 

Lo sforzo di ammodernamento organizzativo, di cui si parlava precedentemente, è chiesto 

alle imprese, specie quelle di piccola è media dimensione, poiché è in grado di garantire 

forniture di qualità sempre maggiori ai leader nazionali così da poter estendere la propria 

capacità di fatturato rifornendo con prodotti altamente competitivi i committenti 

internazionali. Importante risulta altresì la capacità di queste di aprirsi a forme di 

cooperazioni superiori sia da un punto di vista verticale (con le imprese appartenenti a 
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livelli diversi della filiera) sia da un punto di vista orizzontale (con i fornitori appartenenti 

allo stesso livello della filiera ma caratterizzati per elevate sinergie produttive e 

tecnologiche), sia infine con gli altri attori del sistema aerospaziale (Università, Centri di 

ricerca e Istituzioni). Le Istituzioni, dal canto loro, (in modo particolar il Governo ed il 

Ministero dello Sviluppo Economico) dovranno costituire un riferimento per la 

mobilitazione in modo razionale e ben finalizzato di tutte le risorse imprenditoriali, con 

l'obiettivo di affrontare in termini risolutivi almeno tre delle gravi insufficienze strutturali 

che limitano le possibilità di sviluppo della capacità produttiva: 

1. La mancanza di un vero e proprio sistema; in quanto come emerso, in questo 

settore, operare in modo coordinato e sistematico, cercando di sfruttare al meglio 

le potenziali sinergie presenti sul territorio, può rappresentare un fattore di successo 

molto importante. 

2. Un sistema di fornitura non sufficientemente strutturato; il sistema non può 

funzionare bene se prima non si passa per una ristrutturazione e riqualificazione 

del sistema di fornitura stesso. La riqualificazione di tale imprese, inoltre può 

essere sviluppata anche attraverso azioni di supporto affinché esse possano 

rivolgere, la propria produzione al mercato internazionale: 

3. L’eccessiva separazione tra industria aeronautica e il più ampio settore 

metalmeccanico; Occorre di conseguenze aprire il più possibile il settore 

aeronautico all'ingresso di altre imprese provenienti da comparti "vicini", in 

particolare a quelli dell'industria metalmeccanica ad elevata concentrazione 

industriale (ad es. l'automotive). 
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In conclusione, la creazione di un sistema di filiera nazionale, ristrutturazione del sistema 

di fornitura (con una maggiore qualificazione produttiva e presenza nei mercati 

internazionali), e l’apertura del settore aerospaziale al mondo del metalmeccanico appaiono 

essere le giuste linee guida da seguire per proiettare il settore aerospaziale sulla scia di una 

crescita internazionale. Il sistema a rete in questo caso può funzionare se si riesce a generare 

il giusto equilibrio tra gli attori chiamati a partecipare al progetto. Si tratterà di formare una 

rete di interdipendenze a diversi livelli: ad un livello più generale tra i vari distretti e le 

varie regioni; ad un livello più specifico (dove applicabili saranno le norme sul contratto di 

rete), tra le varie imprese, università e centri di ricerca appartenenti ai diversi territori. 

Occorrerà, inoltre, una struttura organizzativa snella e, allo stesso tempo, in grado di 

garantire il buon coordinamento dei vari attori in gioco. Importante sarà, infine, da un lato, 

il coordinamento tra le varie Regioni in termini di realizzazione dell'agenda strategica 

meta-distrettuale, e, dall'altro, il coordinamento nelle politiche ai diversi livelli di 

intervento (nazionale e regionale). A livello nazionale, come detto ci si dovrà sforzare di 

risolvere le tre questioni sopra proposte. A livello regionale importante sarà innanzitutto il 

contributo delle Regioni nello sforzo di riorganizzazione della fornitura e successivamente 

un elevato spirito di collaborazione con le altre istituzioni regionali e nazionali.7 

 

 

                                                 
7https://www.sr-m.it/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2015/09/dime_app2.pdf 
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3.2.5 Rilevanza rispetto alle transizioni ambientali, digitali, economiche e 

sociali 

Sono significative le ricadute della ricerca aerospaziale in altri campi per l’effetto volano 

legato alle tecnologie sempre più performanti e affidabili richieste nel settore aerospaziale 

e per il carattere fortemente interdisciplinare dell’aerospazio. Di conseguenza notevole è la 

rilevanza della ricerca aerospaziale nelle grandi transizioni del ventunesimo secolo.  

Nel settore specifico dello spazio, grande è la rilevanza dei sistemi spaziali nell’affrontare 

sfide della società e problemi globali, come il cambiamento climatico, le migrazioni, la 

mobilità e le reti di trasporto, la gestione di risorse come energia e acqua. La sicurezza e il 

benessere dell’umanità dipendono sempre di più da informazioni e servizi basati sullo 

spazio. L’importanza dello spazio in futuro crescerà via via che si andrà verso una società 

sempre più connessa e con i sistemi bancari, finanziari, assicurativi sempre più inquadrati 

nella digital economy. Per quanto riguarda l’impatto ambientale, bisogna delineare che il 

cambiamento climatico e il deterioramento dell’ambiente sono due delle sfide più 

complesse che oggi il mondo si trova ad affrontare. Fenomeni come l’aumento delle 

emissioni di gas serra in atmosfera, a causa dell’eccessivo utilizzo di combustibili fossili, 

e il conseguente surriscaldamento climatico, principale causa di alluvioni, siccità̀, 

desertificazione, deforestazioni e scioglimento dei ghiacciai, stanno generando 

ripercussioni negative sugli ecosistemi terrestri e sulla salute dell’uomo. I satelliti EO 

(Earth Observation) sono in grado di rilevare la presenza in atmosfera di diverse sostanze 

chimiche come diossido di azoto, ozono, formaldeide, anidride solforosa, metano, 

monossido di carbonio e aerosol e permettono una più efficiente applicazione dei trattati 
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internazionali che impongono limiti nell’emissione in atmosfera di inquinanti da parte di 

impianti industriali e delle singole nazioni, attraverso un monitoraggio continuo e globale. 

La tecnologia satellitare di Osservazione della Terra consente di misurare, inoltre, la 

temperatura e l’umidità del terreno, di delineare l’evoluzione dei deserti e delle foreste, di 

monitorare la qualità e i livelli d’innalzamento delle acque di mari e oceani e di fornire 

mappature aggiornate della criosfera. La possibilità di disporre di serie storiche relative a 

tali informazioni è fondamentale per comprendere gli effetti nel tempo che il cambiamento 

climatico sta generando sul nostro Pianeta e per promuovere azioni concrete volte a 

contrastare questo fenomeno. L’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale ed acustico in 

campo aeronautico passa in modo sostanziale anche attraverso una svolta delle risorse 

impiegate e dei processi produttivi. Per quanto riguarda le risorse, si deve precisare, che 

non sono illimitate, ma bensì, l’utilizzo intensivo e le condotte illegali sono le principali 

cause del depauperamento di molte risorse naturali presenti sulla Terra. La pesca illegale, 

che è una costante minaccia per la salute degli oceani, il disboscamento di foreste vergini 

per lasciare spazio all’agricoltura intensiva, l’espansione urbana ne sono un esempio. 

L’attività̀ dei satelliti EO mette a disposizione informazioni utili sullo stato di salute di 

queste risorse e sulla loro disponibilità̀. La tecnologia satellitare rappresenta, inoltre, uno 

strumento concreto per contrastare le condotte illecite, mediante l’utilizzo delle immagini 

satellitari per individuare i responsabili di attività proibite. 

Altri elementi di valenza strategica sono invece relativi allo studio e allo sviluppo di sistemi 

in grado di generare energia (energy harvesting) o recupero dell’energia (energy 

scavenging) in modo indiretto dalle strutture e sistemi durante la normale operatività (es. 

sistemi piezoelettrici, sistemi piroelettrici ecc.). I dati geo-spaziali possono essere di grande 
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utilità per promuovere la transizione energetica. La condivisione di informazioni 

sull'irraggiamento, sulla copertura nuvolosa, sulla velocità e direzione del vento, sul wind 

shear, sulla temperatura e umidità dell'aria, sulla topografia e rugosità superficiale del 

terreno renderanno più semplice ed efficace l’utilizzo di fonti energetiche alternative. 

E’ prioritario, in aggiunta, definire nuove soluzioni tecnologiche per evitare la formazione 

del ghiaccio o prevederne la rimozione con sistemi a basso consumo energetico per evitare 

grosse potenze di picco. Alla sostenibilità ambientale si affianca in maniera sinergica anche 

l’esigenza di sviluppo di tecnologie, materiali e componenti strutturali ad alta prestazione 

che siano in grado di produrre velivoli di nuova concezione che siano in grado di svolgere 

nuovi profili di missione per il volo atmosferico, spaziale ma anche per missioni 

tipicamente aerospaziali, operanti cioè a quote di atmosfera più rarefatta nelle quali si 

manifestano sia le condizioni del volo atmosferico che di quello spaziale. Contestualmente 

alla richiesta di elevate prestazioni meccaniche, i componenti strutturali dei velivoli del 

futuro devono rispondere ad esigenze legate alla loro economicità e funzionalità operativa. 

In primo luogo, come per i velivoli nel loro complesso, i componenti strutturali devono 

rispondere a criteri di affordability, cioè di costi compatibili con le prestazioni offerte, in 

una generale riduzione di costi che il mercato dei mezzi spaziali richiede con sempre 

maggiore enfasi. Il costo dei componenti strutturali diventa un fattore determinante del 

progetto, come risulta evidente dal mercato dei sistemi di lancio, caratterizzato da costi per 

unità di massa lanciata sempre più bassi.  Per ovviare a questo, per esempio, nella missione 

solar-orbital l’ESA nella protezione del satellite dalle alte temperature del sole di razzi e 

satelliti, inizialmente ha fatto ricorso a un materiale composito. Ma il problema del 

materiale composito era che a quelle temperature costanti (520°) avrebbe emesso troppo 
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gas. L’emissione eccessiva di gas, i sensori precisissimi del satellite sarebbero state 

ingannate da questo gas, per cui invece che prendere particelle dal sole, avrebbe preso 

anche particelle del satellite stesso e così avrebbe falsificato i risultati, in più il materiale 

composito avrebbe potuto creare scariche elettriche, mandando così in tilt il satellite e 

soprattutto non avrebbe resistito a queste temperature. Si penso al titanio per risolvere 

questa problematica ma nemmeno il titanio secondo alcune stazioni aerospaziale avrebbe 

potuto reggere queste temperature. Il materiale che ci permette di realizzare questa 

missione è un materiale e una tecnologia che proviene dall’uomo preistorico, ossia da ossa 

di animali bruciate che l’uomo primitivo utilizzava per dipingere le caverne e questo stesso 

materiale viene utilizzato per coprire lo scudo termico. Dal punto di vista industriale 

l’azienda che produce quel materiale è uno spin-off dell’università di Dublino. 

Quest’azienda voleva utilizzare questo materiale per certe applicazioni, l’ESA attraverso 

uno scouting delle tecnologie che ci sono in Europa, lo hanno visionato a hanno aiutato la 

compagnia a maturare questa tecnologia per adibirla agli ambiti spaziali. Questo materiale 

già bruciato, in questa applicazione è molto efficace in quanto si unisce perfettamente al 

titanio, ha grandi proprietà termiche in quanto già bruciato e il colore che assume, nero, 

resta tale. In questo modo il budget termico del satellite resta invariato. L’esposizione della 

società in questo campo ha fatto si che successivamente fosse aperto per la stessa un altro 

campo nell’aerospaziale, in quanto altre missioni hanno voluto utilizzare questo materiale 

ma soprattutto molti finanziatori iniziarono a investito dal momento in cui l’ESA investì 

nel progetto, in quanto prima non avevano capito la portata e l’entità di tale tecnologia. In 

questo modo il mercato si è espanso a una serie di mercati che non erano stati presi prima 

in considerazione, quali la automotive e il computer manufacturing. Le tecnologie di 
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osservazione della Terra, in più, possono essere impiegate nell’ambito della business 

intelligence per permettere alle aziende di capire meglio il comportamento dei consumatori 

attraverso l’elaborazione di dati geo-spaziali.  

Ciò comporta da un lato la necessità per i componenti strutturali di garantire oltre ad una 

specifica affidabilità (reliability) anche una adeguata durability, cioè la necessità di 

contribuire al mantenimento delle piene condizioni operative lungo tutto ciclo di vita dei 

sistemi spaziali ed un allungamento della vita operativa stessa. Le esigenze operative, 

legate alla necessità di mantenere i velivoli nelle condizioni di servizio senza interruzioni 

e con ridotti interventi di riparazione, rendono indispensabile lo sviluppo di processi e di 

tecnologie innovative di maintenability per i componenti strutturali. Appunto perché come 

si è detto le risorse sono altamente limitate, la supply chain del settore aerospaziale è molto 

piccola a differenza ad esempio del settore automotive o l’aeronautica. 

Oltre ai settori applicativi citati precedentemente, i dati EO consentono agli operatori del 

segmento downstream di fornire servizi e prodotti innovativi che trovano impiego anche in 

altri ambiti. Tra questi particolarmente rilevante è la gestione dei disastri. Un disastro 

naturale è un evento generato a seguito del verificarsi di particolari fenomeni quali 

terremoti, eruzioni vulcaniche, tsunami, alluvioni, ecc, che può provocare la perdita di vite 

umane e causare danni ingenti all’ambiente e alle infrastrutture. Nelle situazioni più gravi, 

la tempestività del primo intervento è fondamentale per limitarne le conseguenze negative. 

In questo contesto, e, soprattutto, quando le aree in cui si è verificato l’evento diventano 

inaccessibili, le immagini satellitari di osservazione della Terra possono diventare 

essenziali per raccogliere informazioni sull’entità del disastro e quindi per pianificare e 

organizzare le attività di soccorso. I dati geo-spaziali, inoltre, potrebbero essere 
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particolarmente utili per la prevenzione di catastrofi naturali attraverso un monitoraggio 

costante del suolo e delle sue deformazioni, delle risorse idriche e dei vulcani, in modo da 

limitare, e in particolari casi eliminare, le conseguenze negative di questi fenomeni naturali. 

Nel monitoraggio e nella pianificazione urbana, i dati geo-spaziali sono uno strumento 

particolarmente utile. Le informazioni ricavate attraverso l’elaborazione delle immagini 

satellitari permettono di monitorare la distribuzione delle infrastrutture presenti sulla Terra, 

le condizioni del suolo e di creare modelli 3D delle città per una più efficiente gestione ed 

impiego della superficie terrestre. Nella meteorologia, in quanto in questo settore i satelliti 

meteorologici sono utilizzati per raccogliere informazioni sulle condizioni meteo-

atmosferiche di specifiche aree del pianeta per realizzare previsioni meteorologiche sempre 

più aggiornate ed affidabili. 

Nel settore assicurativo, per supportare le attività di definizione e quantificazione del 

rischio, grazie anche all’utilizzo di serie storiche, proponendo polizze sempre più 

customizzate e per una più efficiente gestione dei sinistri mediante l’adozione di immagini 

EO per la stima dei danni. Infine, nel settore agricolo. Questo settore è stato il settore 

economico che per primo ha usufruito della tecnologia spaziale nel campo 

dell’osservazione della Terra. Uno dei principali servizi offerti è il monitoraggio della 

produzione agricola; questo tipo di analisi, che può essere realizzata a livello globale, 

nazionale e regionale e che sfrutta le variazioni temporali del colore della vegetazione, 

permette di estrarre informazioni a valore aggiunto che garantisco agli agricoltori una 

gestione quotidiana più efficiente in funzione della salute delle colture, delle caratteristiche 

e dello stato del terreno e delle condizioni meteorologiche. L’implementazione di queste 

nuove pratiche, che oggi rientrano nell’ambito della “precision agricolture” e nelle “smart 
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farming”, ha come obiettivo quello di aumentare la produzione agricola preservando, al 

contempo, le risorse a disposizione e riducendo l’inquinamento ambientale dovuto ai 

fertilizzanti e fitofarmaci. I dati geo-spaziali permettono, inoltre, una migliore tracciabilità̀ 

della catena di approvvigionamento globale e fornisco, mediante algoritmi di machine 

learning, analisi in grado di quantificare la produzione annua delle singole colture 

supportando i governi nazionali nella gestione di eventuali carenze o eccedenze.
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CAPITOLO IV 

EXPLOORE: IL CLUSTER AEROSPAZIALE MADE IN 

MARCHE 

4.1 EXCURSUS: L’ESPERIENZA DEI CLUSTER 

Con il decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005 viene avviato l'iter di costituzione dei cluster 

Tecnologici regionali partnership sia con gli enti del governo centrale, come il MIUR, che 

con partner privati. 

I cluster rappresentano la concentrazione di attività̀ economiche in gruppi di industrie 

correlate, site in una località̀ specifica e unite da molteplici legami e spillover. La 

descrizione può sembrare molto accademica, ma le idee di base dei cluster fanno eco a 

principi consolidati e ben noti agli imprenditori quali il tema della massa critica, dei settori, 

della località e infine alla tematica dei collegamenti. 

Nella stragrande maggioranza dei casi i cluster non sono “creati”: nascono, poiché́ diverse 

località̀ offrono ad aziende specifiche diversi tipi di opportunità̀ d’investimento, successo 

e crescita. I cluster sono l’esito di un processo cumulativo, dove il successo di un’azienda 

indica la via alle altre. Simili processi richiedono tempi lunghi e sono sostanzialmente 

imprevedibili. L’evoluzione dei cluster è un processo naturale, ma non è scontato che sia 

di successo. Nella maggior parte dei casi, il successo dipende dalla creazione di un 

ambiente aziendale con qualità̀ specifiche, che offrono a una località̀ un vantaggio unico e 

durevole. 

I Cluster non sono da intendersi alla luce delle logiche ristrette di settore, tipiche della 

maggior parte delle politiche industriali, bensì̀ in quanto ecosistemi regionali di industrie e 
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competenze collegate, caratterizzate da un’ampia gamma di interdipendenze 

interindustriali.

-

1 Sono definiti come gruppi di imprese, attori economici collegati e 

istituzioni con sede nella medesima area e di entità̀ tale da sviluppare expertise, servizi, 

risorse, fornitori e competenze specializzate. Si parla di cluster in termini sia di concept, 

sia di fenomeno economico reale, come la Silicon Valley, i cui effetti sulla concentrazione 

occupazionale, per esempio, sono misurabili. Le politiche dei cluster sono l’espressione di 

un impegno politico composto da una serie di interventi politici di governo mirati a 

rafforzare i cluster già̀ esistenti e/o promuoverne il sorgere di nuovi. Sono da considerare 

come la cornice politica che apre la strada a dinamiche bottom up già̀ sperimentate nei 

cluster e nelle iniziative di cluster. Questo approccio è diverso da quello adottato dalle 

politiche industriali tradizionali, che tentano (e molto spesso falliscono) di creare o puntare 

sui vincitori. Al contrario le, politiche dei cluster moderne mirano a istituire ecosistemi 

commerciali favorevoli all’innovazione e imprenditorialità̀, ove possano emergere vincitori 

nuovi, supportando così lo sviluppo di nuove catene del valore industriale e “industrie 

emergenti”. Tutto ciò̀ va oltre il mero supporto alle attività̀ di networking e all’impostazione 

di organizzazioni di cluster che gestiscono la rete e forniscono assistenza alle PMI. 

Significa che bisogna collocare le strategie di specializzazione in un contesto di maggior 

respiro, ancorato a una cornice politica che supera il “modello di politica a compartimenti 

stagni” settoriale, geografico e dipartimentale. Infatti, le politiche di cluster moderne 

sposano un approccio sistemico che contempla politiche, programmi e strumenti diversi. 

Le iniziative di cluster consistono in impegni organizzati a supporto della competitività̀ di 

                                                 
1 DELGADO, MERCEDES/PORTER, MICHAEL E./STERN, SCOTT: Defining Clusters of Related Industries, Working 
Paper 20375 del National Bureau of Economic Research, 2013 
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un cluster; pertanto, si traducono in azioni pratiche legate alla capacità dei cluster stessi di 

auto-organizzarsi e modellare proattivamente il proprio futuro. Generalmente, tendono a 

cooperare tra loro esponendo le opinioni su cui poi prendere le dovute decisioni, sono 

implementati tramite procedure concorrenziali e spesso gestiti da PMI intermediarie 

specializzate, come le organizzazioni di cluster. Le organizzazioni di cluster sono entità̀ 

legali che supportano il potenziamento della collaborazione, del networking e 

dell’apprendimento nei cluster d’innovazione e agiscono fornendo assistenza 

all’innovazione, offrendo o incanalando servizi di assistenza commerciale su misura, al 

fine di stimolare le attività d’innovazione, in particolare nelle PMI. Generalmente, sono gli 

attori che agevolano la formazione di partnership strategiche tra cluster. La vision sistemica 

e strategica necessaria alla politica dei cluster moderna si può̀ ricavare dal concetto di 

specializzazione intelligente per cui una regione intraprende un processo imprenditoriale 

di ricerca e scoperta per capire che cosa sa fare meglio, quali vantaggi competitivi e relative 

opportunità̀ d’innovazione offre, lavorando allo sviluppo congiunto di roadmap 

tecnologiche e all’allineamento delle agende di investimento. Le roadmap si ritengono che 

siano quelle maggiormente efficaci per la crescita economica e per la competitività prima 

nella ricerca e sviluppo e poi nel business. In questo scenario, il governo riveste il ruolo di 

enabler che incentiva e incoraggia altre organizzazioni, come università̀ e istituti di ricerca, 

a identificare le specializzazioni delle regioni. È fondamentale stabilire delle priorità̀ e 

sostenerle con un piano di investimenti mirato, legato alle specializzazioni emergenti. 

Inoltre, occorre istituire un sistema di monitoraggio efficace che valuti a priori e a posteriori 

l’efficacia del supporto offerto dal governo, per assicurarsi che fondi pubblici limitati siano 

indirizzati laddove possono aggiungere più valore, in termini di creazione di posti di lavoro, 
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crescita e supporto alla trasformazione industriale.2 I cluster sono importanti sia come 

elementi costruttivi nella progettazione di strategie di specializzazione intelligente, sia 

come mezzo per l’implementazione delle stesse. Le politiche dei cluster da un lato, e le 

strategie di specializzazione intelligente dall’altro sono strumenti cruciali per generare 

crescita nell’UE, fornendo accesso a nuove opportunità̀ di business per le PMI, tramite 

nuove catene del valore e sinergie frutto della cooperazione internazionale. Con cosa i 

cluster non dovrebbero essere confusi? I cluster non sono sinonimo di iniziative dei cluster. 

Il primo termine si riferisce al concetto che descrive il vero e proprio fenomeno della 

concentrazione di attività̀ economiche come nel caso della Silicon Valley o della City,il 

distretto finanziario di Londra. Il secondo descrive un’iniziativa o impegno politico per 

creare, mantenere o adeguare un caposaldo economico o un cluster. Le iniziative dei cluster 

possono aiutare un cluster a raggiungere livelli di performance più̀ elevati, per esempio 

potenziando i collegamenti o agevolando azioni collettive volte a migliorare l’ambiente 

business specifico del cluster. E le iniziative dei cluster sono uno dei principali canali 

attraverso cui la politica dei cluster può̀ concretizzare il proprio impegno. È importante 

ricordare che vi sono anche prove evidenti e significative di come le iniziative dei cluster 

abbiano maggiori probabilità̀ di generare un impatto economico quando il cluster che le 

sostiene è solido.3Il riconoscimento sempre maggiore del ruolo delle iniziative dei cluster 

nel migliorare la performance di un cluster, e l’importanza del supporto alla trasformazione 

dell’industria tramite collegamenti intersettoriali rispondono a una nuova sfida: catalizzare 

                                                 
2 COFFANO, MONICA/FORAY, DOMINIQUE: The Centrality of Entrepreneurial Discovery in Building and 
Implementing a Smart Specialisation Strategy, Scienze Regionali, Vol. 13/1, pp. 3350, 2014. 
3 KETELS, C., S. PROTSIV (2013), Clusters and the New Growth Path for Europe, WWWforEurope Working 
Paper, WIFO, Vienna.  
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il ruolo delle iniziative dei cluster per identificare e implementare opportunità̀ nuove in 

catene del valore transettoriali. I cluster non sono sinonimo di specializzazione, bensì essi 

da un lato riflettono la specializzazione di certe località̀ in precise attività̀ economiche, 

dall’altro colgono due ulteriori aspetti importanti: in primo luogo, come detto 

precedentemente, i cluster sono l’espressione di gruppi di industrie correlate e non solo di 

un’attività̀ ristretta. Il dinamismo dei cluster, poi, dipende molto da queste “economie di 

portata” o di “ampiezza del raggio di azione” o più comunemente “di scopo”, più̀ che da 

“economie di scala” statiche in quanto si realizzano economie con il risparmio che deriva 

dalla produzione congiunta di prodotti diversi con il perseguimento di obiettivi diversi con 

i medesimi fattori produttivi. I cluster, infatti, riflettono più̀ i collegamenti intersettoriali e 

una loro diversificazione che la specializzazione in un ambito ristretto. In secondo luogo, i 

cluster sono espressione dell’interazione dinamica fra molte aziende. Una specializzazione 

dovuta alla presenza di una grande azienda o impianto non costituisce un cluster. I cluster 

e le iniziative di cluster non sono unicamente reti. I cluster sono concentrazioni geografiche 

di aziende attive in ambiti collegati. Alcuni dei collegamenti esistenti tra queste aziende, 

che contribuiscono al dinamismo del cluster, derivano proprio dall’organizzazione delle 

aziende in reti. Le reti, in particolare quando istituite da un’organizzazione, sono più̀ simili 

a iniziative di cluster. Ma le iniziative dei cluster non si limitano a collegare aziende: 

organizzano azioni congiunte fra esse, offrono loro servizi. Le reti, specularmente, non sono 

legate ad alcuna particolare collocazione geografica come invece lo sono le iniziative dei 

cluster, infatti molto spesso le reti sono definite come un’”officina chiusa” di aziende e 
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altre istituzioni che collaborano a un progetto specifico o in un ambito ristretto.

-

- -

4 Nonostante 

quanto detto i cluster e le iniziative dei cluster sono una parte fondamentale degli ecosistemi 

d’innovazione e per taluni versi questi due istituti si somigliano tuttavia ma non si 

concentrano sullo stesso insieme di industrie correlate, in quanto quest’ultime tendono a 

inglobare tutte le attività̀ di una data località̀ legate all’innovazione. In pratica, questa 

prospettiva può̀ facilmente portare a concentrarsi sull’innovazione research driven e sui 

collegamenti tra mondo accademico e imprese. Manca la specificità̀ di un cluster distinto e 

spesso si tende a una prospettiva più̀ supply driven che market driven. 

Fondamentali poi, secondo la dottoressa Leone, presidente Cluster Tecnologico Nazionale 

dell’Aerospazio (CTNA), sono i concetti di rete e specializzazione. Il CTNA nasce il 25 

settembre 2012, che vede tra i propri soci fondatori cinque distretti aerospaziali, due grandi 

imprese, un ente di ricerca, più l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e la Federazione delle 

Aziende Italiane dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza (AIAD, presso la quale il CTNA fissa 

la propria sede).  Nel piano triennale del cluster, secondo quanto riportato sono state 

definite delle roadmap tecnologiche ritenute importanti sia per la crescita e sia per la 

competitività nella ricerca e sviluppo e di conseguenza nel business delle nostre aziende. 

In particolare, la roadmap poggia su cinque obiettivi strategici e dieci direttrici di sviluppo. 

Fin’ora sono suddivise, secondo anche quanto detto dalla dott.ssa Leone, separatamente tra 

ambito aeronautico e quello spaziale, ma un loro obiettivo per la roadmap 2023-2025 è 

quello di ricongiungere questi due ambiti in quanto hanno tecnologie comuni. Il piano, 

inoltre, punta a costruire una visione unitaria dello spazio e delle esigenze del settore 

                                                 
4 European Competitiveness Report 2012, European Commission: Brussels.  
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aerospaziale italiano, sia industriale che accademico. Fondamentale, perciò, è fare rete tra 

imprese, con le università e i centri di ricerca. Le piccole e medie imprese che hanno budget 

limitati facendo rete con le università e i centri di ricerca possono usufruire di tutta quella 

tecnologia che gli serve per crescere. L’elemento della specializzazione invece è stato 

estremamente rilevante in quanto ha comportato un cambio di paradigma nello spazio da 

parte della Space Economy, con servizi legati allo spazio come per esempio le mappe 

satellitari. Ciò ha fatto si che anche aziende totalmente lontane dallo spazio potessero 

avvicinarsi sempre di più, cosi da garantire anche la crescita di piccole e medie imprese 

oppure di università e la costruzione di nuovi satelliti, anche di dimensioni ridotte in cui 

però sono presenti tecnologie altamente all’avanguardia. Questo fattore è caratteristico 

della nostra regione, in quanto in quest’ultima è presente un’industria dell’automazione e 

un’industria 4.0 altamente all’avanguardia, cosa che tende sicuramente a creare opportunità 

nel mondo della space economy nel medio-lungo termine. Il cluster nazionale e i distretti 

regionali dell’aerospazio, infatti, si sono sviluppati proprio grazie ad una dislocazione sul 

territorio di grandi industrie spaziali che hanno attirato un numero sempre più ampio di 

piccole e medie imprese con interessi sull’intera supply chain dello spazio (forniture di 

componentistica elettronica, integrazione si sottosistemi, servizi operativi). Le piccole e 

medie imprese rappresentano la maggioranza delle entità partecipanti ai cluster e questo 

conferma la percezione di opportunità di sviluppo, di accelerazione nel trasferimento 

tecnologico e soprattutto di innovazione per il Paese delle attività legate alla space 

economy. Sempre più frequentemente i distretti spaziali funzionano da polo d’attrazione e 

da stimolo per le aziende start up di settori non-space, ma con un interesse allo sviluppo e 

all’utilizzo di servizi ed applicazioni abilitati dalle tecnologie spaziali. Altro tema 
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fondamentale tratta della formazione. Nella composizione del cluster vengono richiesti 

figure specializzate soprattutto nelle discipline STEM. Un’azione molto rivelante 

soprattutto nel CTNA come spiega efficacemente la dottoressa Leoni è invogliare le 

ragazze a intraprendere un cammino verso le discipline STEM all’università, secondo 

l’esempio raffigurato dalla figura esemplare della dottoressa Amalia Ercoli-Finzi, prima 

donna nel corso di ingegneria aerospaziale al Politecnico di Milano, ricercatrice da sempre 

nel settore e che ha saputo al tempo stesso coniugare la sua passione nel lavoro con l’amore 

per la sua famiglia. La dottoressa Leone, inoltre ritiene che vi siano molteplici opportunità 

nel campo, nonostante ancora persista il divario di genere sia dal punto di vista 

meritocratico e sia salariale. Il CTNA per promuovere la diffusione di questi valori ha 

promosso qualche anno addietro un’iniziativa, denominata Space Dream, molto sentita e 

che ha riscosso un lodevole successo. Il loro progetto era quello di far appassionare i 

bambini allo spazio fin dalla tenera età, perché è proprio in quest’età, come affermano gli 

studi scientifici, che si tendono a creare e ad enfatizzare gli interessi e le passioni. 
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4.2 EXPLOORE: IL CLUSTER MADE IN MARCHE 

4.2.1 La storia 

Nel quadro dell’industria nazionale l’Italia può contare su un’ampia gamma di settori 

strategici e di punte d’eccellenza su cui fare perno per mobilitare investimenti, incremento 

dell’occupazione, produzione e innovazione tecnologica. Tra questi cluster uno di quelli 

meno considerati è quello aerospaziale. 

In Italia il cluster nazionale aerospaziale è nato nel 2012 per mettere insieme delle 

individualità imprenditoriali che potessero fare sistema e mettere a fattor comune le proprie 

potenzialità per rendere più competitivo tutto il paese. Oltre al cluster guida tecnologico 

nazionale aerospazio, il CTNA, esistono ben dodici distretti regionali nell’aerospazio che 

sono situati in tutto il paese, dodici regioni italiane che, secondo il parere di Cristina Leone, 

presidente cluster nazionale aerospazio, hanno nella loro smart specialization strategy 

l’aerospazio. Tra questi troviamo: il Cluster Lucano dell’Aerospazio (CLAS) in Basilicata, 

il Comitato Distretto Aerospaziale Piemonte, il Distretto Advanced Manufacturing 4.0 in 

Toscana, e ancora in Campania il Distretto Tecnologico Aerospaziale (DAC) e in Sardegna 

il DASS, Distretto Aerospaziale Sardegna, il Distretto Aerospazio in Abruzzo, il Cluster 

Tecnologico Aerospaziale dell’Emilia Romagna, l’Aerospace Cluster della Lombardia e 

quello dell’Umbria, il Distretto Tecnologico Ligure sui Sistemi Intelligenti Integrati e  

infine il Distretto Aerospaziale del Lazio presso Lazio Innova e il DTA, il Distretto 

Tecnologico Aerospaziale della Puglia. Di recente tra queste ha mosso i primi passi anche 
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la nostra regione, le Marche. La costituzione ufficiale è avvenuta il 16 dicembre 2021presso 

la sala consiliare di Monteprandone (AP) in coincidenza con la Giornata Nazionale dello 

Spazio, presieduta dal Presidente pro-tempore, l’Ing. Maurizio Giacomini di Mecaer 

Aviation Group, componente del consiglio direttivo DAP, e della presidente Fulvia 

Quagliotti. Successivamente, il 4 aprile 2022 si è svolta la prima assemblea con l’elezione 

del nuovo presidente, l’ingegnere Antonio Bontempi (presidente di Gem Elettronica), 

subentrato a Maurizio Giacomini, e dei membri del consiglio direttivo. Il Cluster Exploore 

Marche ha lo scopo di costituire una filiera di settore con il contributo degli enti di ricerca 

locali e le aziende locali o che scelgono la regione per stabilirsi. La costituzione del cluster 

è stata ufficializzata dopo  un lungo durato due anni, coltivato e promosso attraverso le 

Settimane Mondiali dello Spazio di Osimo (AN), evento culturale organizzato da 

OsimoLab (la cui idea è nata da un’intuizione di Frida Paolella), promosse dal Comune di 

Osimo e patrocinate dalla Regione Marche con Direttiva del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 14 ottobre, per celebrare ogni anno il progetto San Marco di Luigi Broglio, 

l’impresa epica che permise all’Italia di essere il terzo Paese al mondo ad entrare 

nell'avventura della conquista dello Spazio. Tali eventi sono stati il catalizzatore di 

un’attività di preparazione che ha coinvolto rettori, imprenditori, scienziati, esperti del 

settore e manager attraverso l’interazione con il Cluster Tecnologico Nazionale 

Aerospazio. L’iniziativa, indetta per la prima volta nel 2019, è riuscita a sopravvivere 

nonostante la crisi pandemica causata dal virus Covid-19 fino ad arrivare oggi alla quarta 

edizione. Essa è in linea con gli Obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU e riprende lo schema 

della World Space Week indetta da quest’ultima che ogni anno nel mese di ottobre celebra 

a livello internazionale la scienza e la tecnologia e il contributo delle stesse al 
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miglioramento della condizione umana. Questi obiettivi, inseriti in una regione 

manifatturiera e della microimpresa come le Marche, possono rappresentare un’occasione 

di riconversione sia per il sistema produttivo così come risulta essere un riferimento 

necessario il binomio donne-STEM. 

4.2.2. Gli obiettivi 

“L’obiettivo dell’iniziativa – come dichiara Maurizio Giacomini, Presidente del Cluster 

Exploore, Ingegnere Aeronautico e Responsabile delle Relazioni Istituzionali di Mecaer 

Aviation Group – è raggruppare le eccellenze del territorio marchigiano, creando sinergie 

e nuove opportunità per favorire lo sviluppo industriale e la creazione di nuove 

professionalità altamente specializzate”. Sviluppare, quindi, una filiera aerospaziale 

costituita da enti di ricerca ed aziende locali (o che intendono localizzarsi) nelle Marche, al 

fine di contribuire a generare ricadute positive sul territorio in termini di produzione, 

occupazione e formazione. E soprattutto è fondamentale per questo nostro territorio fare 

rete, in quanto non abbiamo un prime contractor nell’ambito dell’aerospazio come potrebbe 

essere Leonardo, Thalesia e altri centri di questo genere, ma abbiamo tante PMI molto 

specializzate in alcuni settori. Lo scopo è cercare di creare un trait d’union tra imprese, 

sistema formativo, accademico e istituzioni: Exploore dunque nasce per dare visibilità al 

territorio regionale anche attraverso i settori aeronautico e spaziale, con la creazione di un 

network accademie-imprese, diverse per dimensione ed ambito di attività, che stanno già 

facendo squadra con le Università e che rappresentano il grande patrimonio di conoscenze 

e competenze tecniche del territorio, dai sistemi di bordo alle manutenzioni su velivoli, alle 

nanotecnologie all’additive manufacturing, fino alle telecomunicazioni, ai sistemi di 
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misura, controllo e automazione, ma tutte con alta propensione all’Hi-Tech, 

all’innovazione e alla qualità di prodotto5. Il Cluster avrà un ruolo decisivo nel coordinare 

la partecipazione delle aziende socie ai vari bandi, cercando di implementare schemi di 

collaborazione capaci di ottimizzare la combinazione dell’eccellenza scientifica con la 

sostenibilità industriale. Inoltre, guarderà ai progetti riguardanti ambiti tecnologici 

aerospaziali, oltre a promuovere rapporti di collaborazione e scambio con gli altri Cluster 

Aerospaziali nazionali e internazionali, al fine di favorire lo sviluppo delle tecnologie 

aerospaziali nel territorio anche attraverso l’importazione di competenze da centri di 

ricerca, aziende, Università e da esperti che operano fuori Regione. Le attività di ricerca e 

innovazione di Exploore saranno indirizzate verso lo sviluppo dei programmi strategici dei 

player che svolgeranno il ruolo di driver per le attività del distretto. Il Distretto in questa 

accezione avrà il ruolo di acceleratore dello sviluppo anche attraverso attività di 

networking, facendo da integratore delle potenzialità nonché di divulgatore delle 

innovazioni coordinando il sistema. Inoltre, grazie alla presenza di tutte le Istituzioni 

Accademiche del territorio, farà da collante tra Università e Imprese promovendo, quindi, 

la cultura aerospaziale e la formazione STEM nelle scuole. Scienza, spazio, aeronautica e 

industria manifatturiera sono strettamente collegati: dalla ricerca nel settore aerospaziale, 

infatti, sono arrivate scoperte, tecniche e prodotti che hanno trasformato, spinto e dato 

“propulsione” alla manifattura. È una fase cruciale di cambiamento, anche come 

opportunità di riconversione industriale: il patrimonio di conoscenze, tecniche e abilità 

delle Marche manifatturiere non può restarne fuori. Uniti, dunque, per costruire il futuro, 

                                                 
5 https://www.explooremarche.it 
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facendo squadra insieme, in un settore che permette di spingersi oltre, offrendo possibilità 

concrete per realizzare il progetto di far volare alto le Marche oltre l’orizzonte del mondo 

conosciuto, di cui la missione Apollo 8 è evocativa: lanciata proprio il 21 dicembre, alla 

fine degli anni Sessanta, consegnava al mondo una foto storica della terra, simbolo per tutta 

l’umanità.       

4.2.3 I vantaggi del cluster nelle Marche 

Nelle Marche abbiamo circa 300 imprese collocate nel codice 30 “fabbricazione di altri 

mezzi di trasporto” del sistema ATECO. Questo numero rappresenta solamente lo 0,2 per 

cento di tutte le imprese che sono localizzate nella regione. L’idea di un cluster oppure di 

un ipotetico space park, sviluppato dall’università di Leicester in Inghilterra, sarebbe molto 

benefica perché consentirebbe loro di beneficiare dell’interazione con altre imprese e 

università e, di conseguenza, potrebbe dare vita a economie di scala e di scopo altrimenti 

impossibili per imprese di dimensioni molto piccole come quelle presenti nella nostra 

regione in questo ambito. In questo modo le imprese potrebbero creare una relazione anche 

con alcuni importanti istituti beneficiari diversi da quello marchigiano e poter ricevere 

investimenti per la ricerca. Proprio per il motivo per cui questa ricerca è molto rischiosa, le 

sole imprese tentennano prima di muoversi in ambiti poco conosciuti oppure nuovi. 

Solamente collaborando con le università e con i centri di ricerca, come detto in precedenza, 

riuscirebbero ad ottenere sia una stabilità economica e sia un giudizio di rating sufficiente 

per ottenere finanziamenti da parte del sistema bancario. La collaborazione con 

l’università, inoltre, all’interno del cluster potrebbe portare un enorme vantaggio al sistema 

produttivo in quanto la domanda che esse eserciterebbero sul sistema di formazione e 
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ricerca, potrebbe avere un moltiplicatore elevatissimo con effetti di medio-lungo periodo 

positivi rispetto a quanto ci si possa aspettare nel confronto con i settori tradizionali, dove 

la nostra regione è specializzata e dove si concentra la maggior parte della concorrenza 

internazionale. Per quanto riguarda la space economy possiamo presuppore che si tratti poi, 

come riportato dalle parole del Rettore dell’Università politecnica delle Marche, Gianluca 

Gregori, di un’innovazione circolare in quanto racchiude moltissimi ambiti ma il cui fine 

ultimo è quello di creare benessere e la felicità sia della comunità interna e sia della 

collettiva creando così ricchezza riconducibile all’ideazione in modo tale così da anticipare 

i cambiamenti socio-economici e saperli gestire per contribuire al miglioramento delle 

comunità, grazie a intuizioni vincenti poi applicabili. Non si tratta solamente di novità 

tecnologiche ma riguarda primariamente e specialmente l’innovazione di pensiero, cioè 

uno “state of mind” che deve permeare sempre più la collettività sociale, manageriale e 

imprenditoriale, affinché il progresso socioeconomico sia ampio, etico e condiviso.6 

Nonostante nella regione Marche non ci sia un vero e proprio settore aerospaziale e una 

facoltà di ingegneria aerospaziale su cui poter far leva e da cui poter attingere un centro di 

ricerca e sviluppo, nel settore automotive e aeronautico abbiamo molta esperienza. Questo 

è importante, perché soprattutto in questo momento in cui si sta assistendo a una repentina 

diminuzione sia del numero delle imprese e sia della popolazione, abbiamo bisogno di 

lanciare nuovi modelli di business capaci di creare, distribuire e raccogliere valore con cui 

acquisire un vantaggio competitivo7 così da riportare anche un ripopolamento laddove vi 

                                                 
6 https://www.innovazionecircolare.com/in-cosa-crediamo/ 
7 Osterwalder, Alexander, Clark, Tim, 1956- e Smith, Alan,, Business model generation : a handbook for 
visionaries, game changers, and challengers, 
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sia spopolando e cercare anche di evitare il fenomeno della cosiddetta fuga dei cervelli. 

Con riguardo a ciò, bisogna esprimere che le Marche non sono proprio agli esordi, in quanto 

la regione ha già effettuato dei processi di riconversione, soprattutto per quanto riguarda i 

temi della meccanica, della divisione e delle applicazioni che diventano estremamente 

rilevanti. Nella nostra regione abbiamo una miriade di piccole e medie imprese, delle quali 

circa il 92,5% sono microimprese, e insieme a queste, anche campioni di eccellenza quali 

per esempio Loccioni, Civitanavi e HP Composites e, a questo proposito le università 

hanno il ruolo fondamentale di coordinare le imprese al fine di creare una rete con lo scopo 

di accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività 

sul mercato delle imprese partecipanti, fare open innovation, fondamentale se si vuole 

progredire nelle competenze tecnologiche, fare ricorso a idee esterne e a quelle interne8, in 

altre parole devono affidarsi a un modello di innovazione che non tenga conto solamente 

delle idee e delle risorse interne ma anche di strumenti e competenze provenienti 

dall’esterno quali start-up, università… e infine cercare di costruire una filiera supportata 

dalle aziende più strutturate in grado di guardare lungo tutto l’itinerario economico di un 

prodotto, dallo stadio della produzione a quello finale dell’utilizzatore.  

4.2.4 La visione, le missioni e i valori 

Il cluster viene definito come un insieme di soggetti oppure oggetti con caratteristiche 

omogenee, raggruppati in base a determinati parametri. In quanto tale, esso, essendo 

formato da un numero limitato di enti, ha una visione, una missione e dei valori comuni a 

                                                 
8 Henry Chesbrough, The era of open innovation, 2003 
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tutti. Il concetto che esprime l’unione di questi tre termini prende il nome di envisioning, il 

quale letteralmente significa “fare una visione; la capacità di vedere l’invisibile”. È lo 

strumento di lavoro che orienta e guida tutta l’organizzazione e si compone di due parti, il 

nucleo identitario dell’organizzazione, lo scopo nobile, che non cambia mai nel tempo e la 

visione, ossia il progetto da realizzare, il risultato da raggiungere. La visione nella 

definizione riportata nel vocabolario viene definita come una funzione sensoria che ci 

permette di vedere il mondo esteriore per mezzo della luce, ma all’interno di un contesto 

economico/aziendale ha un’accezione totalmente differente in quanto fa riferimento a un 

quadro di un progetto presunto che si vuole andare ad attuare in azienda, il quale ha 

ovviamente una scadenza. La missione invece è identificata come lo scopo nobile che 

vogliamo andare a definire e risponde a una ipotetica domanda “perché facciamo 

qualcosa?” infine il valore è l’insieme dei credo e dei comportamenti del personale 

aziendale che esprimono in che modo risolvere a livello pratico un particolare problema o 

come svolgere una qualsiasi attività. I valori insiti in Exploore sono rispettivamente 

l’innovazione, le partnership, la qualità e la responsabilità. Innovare significa essere in 

grado di trovare una soluzione alternativa e nuova a un problema che già si avvale di 

soluzioni note e applicate. Per qualsiasi ambito che si intende innovare, la prerogativa è 

non dare nulla per scontato ed essere pronti a rimettere tutto in discussione, rompere gli 

schemi, proporre soluzioni nuove e trasformare in valore economico il servizio/prodotto 

creato dall’azienda. Soprattutto in una realtà che cambia, l’innovazione in base al contesto 

in cui è inserito prende sembianze sempre diverse. Dalle parole di Steve Jobs “Innovation 

distinguishes between a leader and a follower.”, “Pretty much, Apple and Dell are the only 

ones in this industry making money. They make it by being Wal-Mart. We make it by 
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innovation.”  o di Einstein "To raise new questions, new possibilities, to regard old 

problems from a new angle, requires creative imagination and marks real advance in 

science." Dalle parole di Steve Jobs possiamo trarre una definizione riepilogativa di quelle 

appena citate: “Innovation is the ability to see change as an opportunity not a threat”. La 

partnership, invece, è un rapporto di collaborazione tra due o più imprese finalizzato alla 

costituzione, alla gestione e alla realizzazione di un progetto comune. Il rapporto di 

partnership è indipendente dalle dimensioni dell’impresa e dalla loro anzianità di mercato. 

Con il termine “partnership” si intende una collaborazione tra diversi soggetti accomunati 

da uno scopo di carattere economico e sociale. La collaborazione tra gli attori è regolata da 

un contratto che ne stabilisce obiettivi, durata e ruoli e che garantisce la loro indipendenza 

nonostante essi agiscano come se fossero un’unica entità. La parola chiave intorno alla 

quale ruotano questi rapporti è reciprocità: il valore creato per un attore diventa valore 

anche per gli altri, innescando un meccanismo di ritorno che la rende una relazione di 

business nel lungo periodo. Successivamente possiamo andare a definire il valore etico 

della qualità, un fattore chiave per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del nostro 

Paese. La qualità si eleva a nuovo modello di sviluppo e di relazione delle economie più 

avanzate, che integri le esigenze competitive delle organizzazioni con la crescita personale, 

professionale e sociale delle persone che vi lavorano. Nel contesto competitivo odierno la 

qualità resta, infatti, un punto saldo nel fare impresa, forse ancora più urgente rispetto al 

passato. La situazione economica, il clima culturale e lo scenario sociale richiedono un 

cambio di prospettiva verso il futuro con la consapevolezza che dobbiamo recuperare 

terreno su molti fronti del nostro Fare Sistema Paese. Per un’azienda, il fare qualità in modo 

etico apre a grandi opportunità, fra cui la possibilità di accrescere notevolmente il proprio 
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potenziale competitivo e di perseguire nei fatti l’attenzione al cliente con una forte 

focalizzazione nelle attività che “creano” valore. Infine, il valore della responsabilità. La 

responsabilità può essere definita come la capacità di fornire risposte. In questo senso la 

responsabilità sociale diventa la capacità delle imprese, e delle organizzazioni in genere, di 

fornire risposte alle istanze della società, o per essere più precisi ai portatori d’interesse. 

Nonostante ciò, più recentemente, il documento Statement on the Purpose of a Corporation 

– firmato negli Stati Uniti nell’agosto 2019 da 181 responsabili di grandi imprese 

globalizzate – riformula la stessa finalità d’impresa non come massimizzazione del valore 

per gli azionisti, ma come impegno nei confronti di tutti i propri stakeholders: clienti, 

lavoratori, fornitori, comunità locali e, naturalmente, azionisti. L’esercizio della 

responsabilità sociale d’impresa, naturalmente, ha a che fare con i principi, ma si 

concretizza solo nella pratica delle decisioni di impresa riguardanti la produzione, 

l’organizzazione del personale, le relazioni con fornitori e clienti, l’ambiente naturale e le 

realtà sociali direttamente o indirettamente coinvolte dalla operatività dell’impresa. Quindi, 

non si può essere ingenui: riferirsi ai principi di responsabilità sociale non produce 

magicamente esiti positivi per tutti gli stakeholders, in fondo la responsabilità sociale 

d’impresa ci invita a non fermarci alla superficie in quanto secondo questa ottica occorrere 

guardare “dentro” la vita concreta delle imprese per discernere la facciata dalla sostanza, 

l’impatto di breve e di lungo orizzonte delle scelte gestionali, gli effetti locali e le ricadute 

meno evidenti ma forse non meno significative che si manifestano altrove. Si necessita, 

comunque, dell’aiuto di fattori abilitanti che possano aiutare e supportare il processo di 

raggiungimento di questi quattro valori chiave per il nostro cluster marchigiano. Questi 

fattori abilitanti sono molteplici e differenti per ogni valore chiave. A titolo esemplificati 
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possiamo andare a definire quali fattori abilitanti vanno a definire ciascun valore. 

Nell’innovazione sono presenti il change management ossia l’insieme della attività 

strutturate per la gestione del cambiamento in azienda, le soluzioni evolute, il knowledge 

transfer intersettoriale, tecnicamente il trasferimento di conoscenza e infine la ricerca e 

sviluppo. Per incrementare il valore della partnership deve essere presente l’integration, 

affinché vengano ridotte o eliminate le barriere commerciali e concordare politiche fiscali, 

una global network, con una conseguente espansione delle attività culturali, economiche e 

politiche internazionali e la gestione della complessità che viene utilizzata per coordinare 

processi e flussi di lavoro nelle aziende collegando quest’ultimi noti in un modo nuovo e 

consente di modificare i sistemi complessi in cui le incertezze o le probabilità, come i costi 

di complessità imminenti, sono incluse nella pianificazione. Conseguentemente abbiamo 

un miglioramento continuo delle apparecchiature e della tecnologia, standard elevati, 

certificazioni e una compliancy (conformità) che si riferisce a tutte le spese sostenute da 

un’azienda per aderire alle normative del settore che fanno si che la qualità dell’impresa 

possa aumentare in maniera esponenziale. Nella responsabilità rientrano i fattori della 

sostenibilità, efficienza e rispetto del sistema paese, infine l’etica, che non rientra 

all’interno dei valori insiti nel cluster descritti precedentemente, ma lo possiamo definire 

tale. L’etica, secondo gli esperti, viene definita come un sistema che mette al centro la 

responsabilità nei confronti della comunità, rispettando il territorio e l’ambiente in cui 

agisce, per questo fattori abilitanti su cui bisogna soffermarci sono il rispetto delle leggi, 

delle persone e delle istituzioni.  
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4.2.5 I progetti 

Il progetto Exploore lancia un network di imprese per portare l’eccellenza marchigiana 

nello spazio. I progetti che il cluster lancia sono di varia natura e per scopi diversi che 

vanno dall’alimentazione alle wearable aerospaziali. Per quanto riguarda l’alimentazione 

possiamo fare riferimento a quella relativa agli astronauti che devono poter contare su 

regolari approvvigionamenti di cibo. Periodicamente, una navicella automatizzata come il 

Veicolo di Trasferimento Automatizzato dell'ESA, o il Progress russo, raggiunge la 

Stazione carica di frutta fresca, acqua e pasti pronti. I pasti nello spazio si sono molto 

evoluti dai tempi delle paste fredde in tubetti di alluminio e dei cibi a cubetti. Oggi i pasti 

nello spazio sono simili a quelli che consumiamo tutti i giorni sulla Terra: verdure surgelate 

e dessert, cibi refrigerati, frutta e latticini. Oggi il menù a bordo della Stazione Spaziale 

Internazionale comprende più di cento piatti. Gli astronauti scelgono i propri menù 

giornalieri molto prima di volare nello spazio. Il cibo per lo spazio può essere in scatola o 

avvolto in fogli di alluminio, può, inoltre, essere liofilizzato con un basso contenuto di 

umidità, precotto o disidratato. Se il cibo è disidratato, gli astronauti possono consumarlo 

solo dopo avervi aggiunto dell'acqua calda riscaldata con dei forni, disponibili a bordo, 

utilizzati anche per riscaldare i cibi alla giusta temperatura. Anche molte bevande, tra cui 

tè, caffè, succo di arancia, cocktail alla frutta e limonata sono in forma disidratata. Sulla 

Stazione viene prodotta una certa quantità d'acqua riciclata, ma le missioni di rifornimento 

devono portarne altra a bordo.  
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Assumere sufficienti quantità di calorie, vitamine e minerali è importante per gli astronauti 

come per gli uomini che vivono sulla Terra. Il loro fabbisogno calorico giornaliero è di 

almeno 2000 calorie. Durante la missione, i membri dell'equipaggio devono compilare un 

questionario al computer indicando i cibi che consumano. Gli esperti a terra forniscono 

consigli su come migliorare la dieta se necessario.  Per wearable spaziale si intendono, 

invece talune tecnologie indossabili come, per esempio i dispositivi indossabili e immersivi 

3D di “realtà virtuale” a basso costo. Altri progetti riguardano il monitoraggio e controllo 

in agricoltura con l’utilizzo di droni e satelliti, con il fine di: 

1. Ottimizzare la produttività; 

2. Migliorare la gestione delle colture; 

3. Ridurre i costi e l’impatto ambientale; 

4. Evitare le frodi nel processo produttivo con produzioni controllate; 

5. Evitare l’immissione nel mercato di prodotti contraffatti (di origine non conforme). 

Sono stati messi in moto ulteriori  progetti quali: progetti di monitoraggio delle 

infrastrutture critiche tra cui ponti, viadotti, gallerie stradali e ferroviarie…; la gestione 

degli interventi in periodi di crisi dovuti a inondazioni, frane, incendi e/o a terremoti; il 

monitoraggio sia satellitare sia attraverso l’uso di droni per controllare la pericolosità del 

territorio; la vulnerabilità di strutture e infrastrutture di edifici monumentali e delle 

prestazioni delle costruzioni e l’analisi per il monitoraggio del patrimonio forestale 

nazionale con il fine di offrire: 

1. Garanzia dell’efficacia a lungo termine del bosco di protezione; 

2. Salvaguardia e promozione della biodiversità; 

3. Salvaguardia della qualità dei suoli boschivi e dell’acqua potabile; 
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4. Potenziamento della filiera del legno quale fonte di valore aggiunto; 

5. Incremento della redditività delle aziende forestali. 

Altro proposito tratta della criptografia quantistica satellitare affinché si possa garantire 

una protezione globale dei dati in quanto nel tradizionale sistema di crittografia chiunque 

può cifrare un messaggio utilizzando la chiave pubblica del destinatario, in caso la si 

conosca attraverso un algoritmo che si basa sull’intrattabilità computazionale di alcune 

funzioni matematiche, le quali non richiedono un canale sicuro per uno scambio sicuro tra 

le parti. Ulteriormente si prevede che possa esserci un impatto positivo attraverso una 

riduzione delle perdite dovute a calamità naturali, accidentali e provocate dall’uomo 

attraverso una migliorata capacità di intervento, aumentando la sicurezza degli addetti al 

soccorso e alle ispezioni sui luoghi dei disastri nonché evitando costi di ripristino per 

l’utilizzo ad intermittenza di macchinari, costi di inattività e costi che potrebbero 

comportare conseguenze di varia natura. Infine, vi è l’intenzione di integrare le tecnologie 

digitali nei dispositivi attraverso l’utilizzo di software e processi umani al fine di ottenere 

un unico sistema produttivo che sia migliore in qualità, efficienza e efficacia ma che allo 

stesso tempo siano sicuri e non a rischio di sabotaggi che possano portare come 

conseguenza il furto di proprietà intellettuali inerenti tecnologie spaziali. A dimostrare la 

consistenza e la criticità di questo scenario è il documento pubblicato nel febbraio 2021 

dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Sistema di Informazione per la Sicurezza 

della Repubblica che illustra un’analisi delle minacce geopolitiche e geostrategiche del 

Paese, con particolare riferimento alla cybersecurity e alla sicurezza dell’informazione. Per 

mitigare questi rischi, dobbiamo essere in grado di esaminare e tracciare tali oggetti e di 

fornire queste informazioni a una varietà di parti interessate e a tal ragione è stato istituito 
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un sistema di sostegno alla sorveglianza e al monitoraggio degli spazi (SST – Space 

Surveillance & Tracking) da parte dell’unione europea nel 2014 e approvato con la con la 

decisione 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (decisione SST). Questa è 

una rete di sensori terrestri e spaziali in grado di rilevare e tracciare gli oggetti spaziali, 

insieme a capacità di elaborazione volte a fornire dati, informazioni e servizi sugli oggetti 

spaziali che orbitano intorno alla Terra. Su questo fronte la cybersecurity deve essere in 

grado di preservare anche l’ambito medico. Oggi giorno sono disponibili sempre di più 

soluzioni e servizi digitali per la salute centrati sulla persona, orientati al supporto alla 

diagnosi e al trattamento delle malattie. Questa disciplina prende il nome di telemedicina. 

Ma appunto perché questa differisce dalla medicina classica, in primo luogo, perché il 

medico ha la possibilità di visitare il proprio paziente utilizzando sistemi o applicazioni di 

videocomunicazione, quali Skype, Zoom e Meet, essa è più propensa a eventuali attacchi 

cyber. Secondo il rapporto CLUSIT 2021, il 12% degli attacchi a livello globale nel 2020 

hanno riguardato l’ambito sanitario e il 10% è stato a tema Covid-19 con finalità di 

estorsione di denaro. Sono state inoltre compiute numerose azioni di spionaggio e 

information warfare nei confronti di organizzazioni di ricerca impegnate sul fronte vaccini. 

Per questo è sempre maggiore la necessità da parte delle organizzazioni sanitarie e delle 

aziende della filiera di sviluppare un percorso strutturato di valutazione dei rischi di cyber 

security e di identificazione delle azioni prioritarie da implementare, che dia risposte ai 

problemi di privacy, sicurezza, messa a norma e affidabilità. Così la cybersecurity si pone 

al fianco delle organizzazioni del settore in questo percorso di transizione digitale, con 

l’obiettivo di supportare un’adozione sempre più ampia e consapevole di tecnologie e 
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processi innovativi che integrino anche i necessari adeguamenti normativi in tema di 

protezione e condivisione dei dati sanitari. 
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CAPITOLO V 

IL “FIRMAMENTO” DEL CLUSTER 

5.1 I CODICI DELLE STELLE NEL FIRMAMENTO 

    5.1.1 Il firmamento industriale 

Varie sono le imprese che appartengono al cluster e che stanno già facendo squadra con 

l’intento di ricercare possibilità concrete per realizzare il progetto Exploore e far volare alto 

le Marche, spingendosi verso confini ancora poco esplorati dalla nostra regione. Le 

industrie che lavorano per il completamento del progetto sono numerose e 

multidisciplinari, inoltre, le attività svolte possono essere classificabili attraverso una 

combinazione alfanumerica che le identifica, i codici Ateco, adottati dall’ ISTAT (Istituto 

Nazionale di Statistica Italiano) e necessari per l’apertura di un’attività. Le lettere 

individuano il macrosettore economico (la “sezione”) mentre i numeri da due fino a sei 

cifre rappresentano le articolazioni progressivamente più specifiche dei settori stessi: 

divisioni, gruppi, classi, categorie, sottocategorie. La composizione di questa 

classificazione consente di identificare un profilo preciso e completo delle attività 

commerciali in Italia. Le classi di attività che possiamo ritrovare all’interno dell’insieme 

cluster rientrano a diverse sezioni e sono: 

- Fabbricazione di prodotti chimici – divisione codice Ateco 20 

- Fabbricazione di articoli in materie plastiche – divisione codice Ateco 22 

- Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi 

elettromedicali di misurazione e di orologi – divisione codice Ateco 26 
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- Fabbricazione di macchine per impieghi speciali (parti e accessori) – divisione 

codice Ateco 28 

- Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi – divisione 

codice Ateco 30 

- Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse – divisione 

codice Ateco 62 

- Elaborazione di dati, hosting e attività connesse – divisione codice Ateco 63 

- Attività di ingegneria e altri studi tecnici – divisione codice Ateco 71 

- Ricerca scientifica e sviluppo – divisione codice Ateco 72 

- Attività professionali, tecniche e scientifiche - divisione codice Ateco 74 

- Altri servizi di Istruzione - divisione codice Ateco 85 

Nel codice Ateco, inoltre, possiamo trovare gruppi e classi più specifici che ci fanno 

comprendere quale possa essere l’effettiva attività svolta dall’azienda. Nel primo 

raggruppamento menzionato rientra la fabbricazione di tutti i prodotti che hanno una base 

chimica, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forma 

primaria quali  polimeri, inclusi quelli di etilene, propilene, stirene, cloruro di vinile, acetato 

di vinile e polimeri acrilici, poliammidi, resine fenoliche ed epossidiche e poliuretani, 

resine alchidiche e poliestere e poliesteri, siliconi, scambiatori di ioni a base di polimeri e 

fabbricazione di cellulosa e dei suoi derivati chimici. Nel nostro caso, ci si riferisce in 

particolar modo alla classe 20.59.9 in cui possiamo trovare l’innovativa PMI marchigiana 

qualificata con la certificazione ISO 9001-2015 Nano- Tech sita nella provincia di Ascoli 

Piceno. La classe di riferimento è la fabbricazione di altri prodotti chimici ncq tra cui la 

fabbricazione di biocarburanti (biodisel, etanolo uso locomozione) di vari prodotti chimici, 
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di gelatine e loro derivati. Questi composti sono necessari all’azienda che opera nel settore 

delle nanotecnologie e dei materiali compositi avanzati e si occupa di sviluppare, produrre 

e commercializzare materiali compositi avanzati e nanocompositi. Alcuni di questi 

materiali realizzati sono coperti da brevetti che hanno permesso all’azienda di entrare in 

mercati quali l’aerospazio e la Formula 1 con forniture riguardanti materiali compositi 

resistenti al calore e alla fiamma. Altra divisione su cui è doveroso soffermarsi è la numero 

22 ossia la fabbricazione di articoli in materie plastiche, specificatamente con il gruppo 

22.21 che tratta la fabbricazione di lastre, fogli, tubi, blocchi, pellicole, lamelle, strisce 

adesive o meno eccetera e la classe 22.29.09 in riferimento alla fabbricazione di altri articoli 

in materie plastiche come dagli oggetti più semplici per servizi da tavola ad articoli di 

abbigliamento (saldati e non cuciti), cinghie di trasmissioni e nastri trasportatori. Le 

imprese adibite a questo tipo di attività nel cluster sono rispettivamente la Prosilas con sede 

a Civitanova Marche, fondata nel 2003, che fornisce ai propri clienti un approccio integrato 

dalla prototipazione rapida alla produzione in serie con servizi di consulenza, controllo 

qualità, reverse engineering e progettazione/redesign in ottica “additive”, e la HP 

composites, leader mondiale nella progettazione e produzione di componenti in materiale 

composito avanzato in tutte quelle applicazioni high-tech che richiedono elevata resistenza 

e rigidità combinate con leggerezza. In ordine numerico alla divisione successiva 

appartengono un cospicuo numero di imprese, quali Civitanavi Systems, EltHUB, Gem 

Elettronica, Gr elettronica, Limix e Somacis. Questo gruppo di imprese, situate lungo tutto 

il perimetro marchigiano si occupano di componenti elettronici, schede elettroniche 

assemblate, computer e unità periferiche e più nello specifico in strumenti e apparecchi di 

misurazione e ricerca, localizzazione, navigazione, guida, strumenti aeronautici e nautici, 
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controlli e regolatori automatici per applicazioni, quali il riscaldamento, il 

condizionamento, la refrigerazione e simili. Questi strumenti sono attivi in vari settori 

(wireless_RF, Elettronica di controllo industriale, Automotive, Materiale diagnostico, 

audio-video digitale, ferroviario, militare difesa) con lo scopo di determinare una strategia 

e visione imprenditoriale, definire una costumer centricity, determinare un’innovazione 

tecnologica e organizzativa, rispettare l’ambiente, ottenere competenze di eccellenza, 

integrare la manifattura e il digitale e infine delineare degli indicatori chiari di performance 

(KPI, Key Performance Indicators). Successivamente possiamo trovare le imprese che si 

sono specializzate nell’attività di fabbricazione di macchine per impieghi speciali e 

accessori, sia di parti e sia di accessori con particolare riferimento a macchine ed 

attrezzatura per impieghi speciali (28.99.99) come in Loccioni, azienda fondata da Enrico 

Loccioni che ha la sua sede principale nell’entroterra anconetano e varie filiali in tutto il 

mondo che gli consentono di mantenere uno stretto rapporto e allo stesso tempo di 

vicinanza con i loro partners, leader mondiali nei settori della mobilità, energia, ambiente 

e del benessere della persona. Tra questi, infatti, possiamo trovare Avio Aero, Leonardo, 

Audi; Mercedes; Bosh, Enel; General Electric, insomma tutti clienti differenti sia dal punto 

di vista della geolocalizzazione e sia dell’attività, in quanto dall’aerospazio possiamo 

passare al medicale, all’agricoltura, alla mobilità, passando poi per l’energia e l’ambiente. 

In seguito (30.30) vi sono la Maecar Aviation Group di Monteprandone (AP)  e la Sab 

Aerospace srl ad Ancona, specializzate nella progettazione di aeromobili, veicoli spaziale 

e dei relativi dispositivi attraverso processi che coinvolgono il design, la manifattura e la 

qualificazione della complessa struttura che fornisce soluzioni affidabili e prodotti di alta 

qualità a clienti istituzionali e commerciali; la Microtekna nel maceratese, la Now- Not 
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Only Waves nell’anconetano e la Teleconsys nell’ascolano che si occupano 

prevalentemente di produzione di software e consulenza informatica non connesse 

all’edizione (62.01) e il Gruppo ETT | smart cities della provincia anconetana che si occupa 

dell’elaborazione elettronica di dati contabili (63.11.1) attraverso soluzioni ICT- web – GIS 

– oriented con elaborazioni di dati da sensori in situ, sensori satellitari, fotogrammetria e 

lidar, soluzioni per la gestione del rischio sismico idrogeologico, incendi, ambientale, 

monitoraggio periodico e continuativo degli asset con tecniche satellitari insieme a BIM 

MR e VR insieme alla sua formazione e il monitoraggio attivo di costruzione tra cui ponti 

e gallerie e il monitoraggio delle frane sia in rocca che colate rapide. Le prime attività 

esposte appartengono alla sezione delle attività manifatturiere denominate con la lettera C, 

mentre queste appena menzionati con la numerazione sessantadue e sessantatré 

appartengono alla sezione J, ossia servizi di informazione e comunicazione. In generale 

questa sezione include la produzione e la distribuzione di informazioni e prodotti culturali, 

la gestione dei mezzi per la trasmissione e per la distribuzione di tali prodotti, nonché le 

attività relative alla trasmissione di dati e comunicazioni, le attività relative all’information 

tecnology e le attività di altri servizi di informazione. A seguire abbiamo la sezione M, 

attività professionali, scientifiche e tecniche. Tali attività richiedono un elevato livello di 

preparazione e mettono a disposizione degli utenti conoscenze e capacità specialistiche. 

Nello specifico abbiamo le attività negli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed 

analisi tecniche (71.12) con la “Tbs  Group” con sede legale presso San Benedetto del 

Tronto (AP)  che fornisce servizi tecnici e di progettazione nei settori sia dell’aeronautica 

e dello spazio, dell’automotive, trucks, veicoli speciali, oil e gas oltre a occuparsi di 

progettazione e supporto ingegneristico. Sempre nella stessa sezione abbiamo il codice 
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72.19 che tratta della ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e 

dell’ingegneria. A questo codice fanno riferimento due aziende: la “PNeUS company srl” 

e la “Space wear”. 

La “PNeUS company srl” è sita nell’entroterra ascolano e nasce con l’intento di operare 

“end to end” nell’aggregazione collaborativa delle nuove tecnologie, finalizzata allo 

sviluppo di nuovi “business model” grazie allo sviluppo di soluzioni di design e governance 

di infrastrutture complesse, interoperanti con sistemi di servizi tecnologicamente avanzati, 

robotica 4.0, life science imaging e VR. La Space wear invece la possiamo definire 

totalmente innovative in quanto nasce dall’incontro di fashion designers con ingegneri 

aeronautici e di conseguenza si occupa di innovazione e sviluppo nel settore tessile 

abbigliamento della Space Economy. Si tratta di una start-up di recente grazie ai fondi 

stanziati dallo stato per le start-up innovative. Nonostante ciò hanno saputo muoversi nel 

campo tanto da sviluppare brevetti per la creazione di una tuta aerospaziali innovative e 

uniche nel loro genere che potessero monitorare le frequenze umane attraverso l’utilizzo di 

dati biomedicali. Tale è state anche utilizzata dal colonnello Walter Villadei nell’ultima 

impresa spaziale. Nell’ultimo periodo, per l’occasione del centenario dell’aereonautica 

stanno progettando una nuova tuta, la FSF2, di materiali evolutivi e pensata appositamente 

per rimanere per periodi relativamente lunghi nella space lounge. La loro missione non si 

ferma però qui, il fulcro del loro business è quello di capire come potremo vestire nel futuro, 

e di conseguenza creare degli indumenti che gli astronauti potrebbero utilizzare anche nelle 

basi spaziali. Poi vi sono le attività di design specializzate nel disegno tecnico (74.10) 

sempre nella stessa sezione. Si tratta di rispondere alle sempre più specifiche esigenze del 

cliente nella produzione di strumenti adatti alle loro richieste. Per fare ciò si supportano di 
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strumenti diversi di progettazione CAD che gli consente di passare dall’ideazione 

all’industrializzazione, nonché alla scelta delle metodologie più idonee per la realizzazione/ 

lavorazione del prodotto. Infine, in maniera crescente passiamo alla divisione 85 (85.59) 

che rientra nella sezione P denominata istruzione. In questa sezione viene classificata 

l’istruzione a qualsiasi livello o per qualsiasi professione. In questa rientrano sia la Tbs 

Group che abbiamo menzionato anche precedentemente e la Visione Futuro di Civitanova 

Marche che si occupa di promuovere la diffusione della cultura scientifica, in particolar 

modo relativa allo spazio e alla sia ricerca introducendo strumenti ad alto valore 

tecnologico e studiando nuove forme di comunicazione da attivare su tutto il territorio 

nazionale. 

 

   5.1.2 Focus intra ed extra settoriale 

Nel 2021 l’attività dell’industria regionale ha registrato un significativo recupero rispetto 

all’anno precedente, grazie all’attenuarsi dell’emergenza sanitaria e al ripristino di 

condizioni ordinate nei mercati. Alla ripresa osservata nei primi mesi dell’anno è seguito 

un trimestre primaverile caratterizzato da un robusto miglioramento dei livelli produttivi e 

commerciali delle imprese, diffuso tra i principali settori. Secondo i risultati delle Indagini 

Trimestrali del Centro Studi di Confindustria Marche, nella media dell’anno l’attività 

produttiva ha registrato un incremento del 9,2% rispetto al 2020, risultato meno brillante 

di quello rilevato a livello nazionale (+13,5%). A livello numerico statistico le imprese 

marchigiane attive nel 2020 sono 145.735 e rappresentano quasi il 3% dell’imprenditoria 

nazionale. Le attività economiche più diffuse nelle Marche sono il commercio al dettaglio 
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e all’ingrosso (23,5%), seguito dall’agricoltura, silvicoltura e pesca (17,4%), dalle 

costruzioni (13,5%) e dalle attività manifatturiere (12,6%). (tabella 5.1) (grafico 5.1)1 

 

Tabella 5.1- Imprese attive per attività economica (Ateco 2007)- Anno 2020 

 
Fonte: Codice Ateco 2007 

 

 

                                                 
1 REGIONE MARCHE- P.F. PERFORMANCE E SISTEMA STATISTICO; Le imprese nella regione Marche, 2020 
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Grafico 5.1- Attività economiche più diffuse nelle Marche 

 

Fonte: elaborazioni su dati infocamere 

Se riprendiamo nello specifico i settori che sono stati menzionati precedentemente 

possiamo vedere che la sezione C, ossia quello delle attività manifatturiere, nelle Marche 

ha registrato un consistente incremento dell’attività produttiva, concentrato soprattutto nel 

primo semestre dell’anno: nella media del 2021, la crescita si è attestata al 14,1% rispetto 

ai livelli del 2020 soprattutto nei settori del Legno e Mobile (+23,1%), della Meccanica 

(+14,1%), dei Minerali non metalliferi (+10,8%). Più contenuta la crescita per Gomma e 

Plastica (+6,5%), Alimentare (+3,7%), Tessile Abbigliamento (+1,8%) e Calzature 

(+1,8%).  Tra i principali comparti, però, l’aumento più robusto è stato quello dei prodotti 

in metallo (+19,4%) seguito dai macchinari e apparecchiature (+13,6%) e dalle 

apparecchiature elettriche e per uso domestico, che hanno registrato un incremento della 

produzione del 10% rispetto al 2020. Il settore metalmeccanico ha evidenziato una crescita 

del 15,8% rispetto al 2020, nonostante i risultati negativi dell’ultimo trimestre dell’anno. 

All’interno dell’aggregato, nel 2021 hanno sperimentato variazioni superiori alla media del 

settore le apparecchiature elettriche e per uso domestico (+20,4%), la metallurgia 

(+18,5%), i prodotti in metallo (+18%), i macchinari e apparecchiature (+16%), i computer 
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e prodotti di elettronica (+12,9%), gli autoveicoli e rimorchi (+18,9%), gli altri mezzi di 

trasporto (+7,7%). I brillanti risultati realizzati nel 2021 tuttavia non hanno consentito a 

tutti i comparti un pieno recupero dei volumi di produzione realizzati nel 2019: sono ancora 

inferiori quelli degli autoveicoli e rimorchi (-7,9%) e degli altri mezzi di trasporto (-5,2%). 

(figura 5.2) (Tab. 5.2).2 

Grafico 5.2- Imprese attive nel Settore Manifatturiero- Anno 2020 

 
Fonte: Istat (dato nazionale) - Confindustria Marche (dato regionale) 

 

 

                                                 
2 CUCCULELLI (Coordinatore) M.,CIARPELLA G., IACOPINI A; Rapporto 2021sull’Industria Marchigiana- 
Rapporto n.29; Aprile 2022- Ancona 
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Tabella 5.2 - Produzione industriale nei principali settori - Marche - Italia 

 
Fonte: per le Marche: Indagine Congiunturale Trimestrale - Confindustria Marche; per l'Italia: Istat * Indici 
Istat della produzione industriale delle attività manifatturiere lettera C dell’ATECO2007 

 

 
Relativamente alle altre sezioni (J, M e P) siamo in possesso di una quantità abbastanza 

contenuta di dati in quanto, come visto anche nel grafico 5.1, sono settori estremamente 

piccoli nella nostra regione. Nonostante ciò, possiamo avere chiare informazioni di un 

costante aumento del numero delle imprese attive nei settori nel corso degli anni. Per il 

settore dell’informazione e della comunicazione si parla di 2456 imprese nel 2011, che 

passano a 2488 nel 2017 fino ad arrivare nel 2020 ad un numero di 4597; per le attività 

professionali, scientifiche e tecniche si arriva a un numero di imprese pari a 27.369,58 nel 

2020 a partire dalle 18 819 del 2011 e infine per quanto riguarda le imprese che trattano di 

istruzione possiamo vedere che dalle 515 imprese all’interno del suolo marchigiano, si 

passa alle 778 del 2020. (Tabella 5.3). Nonostante nei settori presi in considerazione 

possiamo notare un netto incremento del numero delle imprese, tuttavia, vi sono settori in 

cui vi è registrato un decremento delle stesse. Questo perché la pandemia dovuta dal 

Coronavirus che ha colpito il nostro paese ha reso necessaria da parte del governo 
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l’emanazione di una serie di misure restrittive alla circolazione delle persone e la 

sospensione delle attività economiche definite come non essenziali (lockdown). Si è venuta 

quindi a creare una dicotomia classificatoria tra le attività “sospese” e quelle “attive” in 

quanto relative a servizi considerati essenziali, presenti, nell’allegato 1 del DPCM del 22 

marzo e successivamente aggiornate con la lista di codici Ateco esplicitati tramiti un 

decreto del Ministero delle attività produttive del 25 marzo. Dai dati calcolati a partire dal 

Frame territoriale 2017, risulta che meno della metà delle unità locali nelle Marche è 

rimasta attiva nel periodo di lockdown (48,0 per cento) a fronte di un dato medio nazionale 

meno negativo (51,8 per cento). La maggiore sofferenza rispetto alla media italiana si 

riscontra soprattutto con riferimento al numero dei dipendenti rimasti attivi (46,9 per cento 

contro 58,5), ma anche nel numero di addetti in generale rimasti attivi (46,7 per cento 

contro 56,2); il divario in negativo rispetto al totale italiano è consistente anche in termini 

di fatturato (48,0 per cento contro 57,2).3 

 

                                                 
3 https://www.istat.it/it/files//2020/05/11_Marche_Scheda_rev.pdf 
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Figura 5.3 Imprese per settore di attività economica. Marche anno 2011,2017,2020 (valore assoluto) 

 
Fonte: Istat, Registro statistico delle imprese attive 
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5.2 ALTRE STELLE NEL FIRMAMENTO 

Un ruolo fondamentale, oltre a quello delle imprese, è ricoperto dal firmamento accademico 

e istituzionale. Le università per questo progetto sono fondamentali in quanto tendono a 

dare un contributo per il miglioramento della società offrendo un’istruzione di qualità e 

svolgendo formazione e ricerche avanzate per gli studenti marchigiani grazie alle 3000 

persone appartenenti al personale tecnico e i 2500 docenti presenti nel territorio 

marchigiano, con 70 sedi e dei 210 corsi di laurea. È stato stanziato un fondo di ricerca che 

si aggira intorno a €80 milioni per la ricerca suddivisi tra i cinque atenei situati sul suolo. 

Essi sono: l’università e-campus, l’università di Camerino, l’università di Macerata, 

l’università Politecnica delle Marche e infine l’università degli studi di Urbino Carlo Bo 

1506. Questi atenei per quanto diversi a livello disciplinare, danno un enorme contributo 

alla ricerca in ambito aerospaziale su diversi fronti. A questo proposito, infatti, possiamo 

ritenere che l’Università di Urbino, nell’ambito esaminato in questione, si proietti nell’area 

scientifica con un grande progetto, Virgo- Ligo, un gruppo di ricerca denominato Eliza e 

un dottorato in Research Methods in Science and Technology. Il progetto sopramenzionato, 

in cui ha partecipato anche l’astrofisica marchigiana Francesca Faedi, ha la prospettiva di 

realizzare l’Einstein Telescope mentre il successivo progetto è stato sviluppato per 

realizzare un interferometro per la rilevazione delle onde gravitazionali nello spazio. 

L’università politecnica delle Marche (UNIVPM) nonostante non abbia un corso di laurea 

indirizzato sull’aerospazio, ha molte conoscenze nell’ambito automotive. Pone grande 

valore sull’interazione tra le 5 aree disciplinari di ateneo per sviluppare progetti tuttavia, 
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talvolta, molto specifici. Successivamente abbiamo l’università di Macerata che basa il suo 

progetto di innovazione sulle materie umanistiche, sulla creatività e sulla cultura affinché 

esse possano agire da volano dello sviluppo sociale, culturale ed economico, sia sociale, 

sia nazionale. L’università di Camerino con sviluppi prettamente tecnici quali esposizione 

di materiale in condizione estreme, materiali e sistemi per la rivelazione terrestre di onde 

gravitazionali, sistemi opto meccanici ed elettromeccanici ad alta sensibilità ecc..; e infine 

l’università E-campus che viene definita “ateneo diffuso ” in quanto avente sedi anche fuori 

regione. Si occupa di settori di ricerca innovativi e altamente tecnologici. 

Il firmamento istituzionale. Per firmamento istituzionale si intende una collaborazione di 

più istituzioni anche attraverso un processo di internazionalizzazione con università e enti 

esteri come, in questo contesto in esame la San Diego Univesity e la University of 

Leicester. Con l’università di San Diego e la preziosa collaborazione della dott.ssa 

Margherita Capriotti, docente di ingegneria aerospaziale, si sta cercando di creare un 

“ponte” di contatto lungo un paio di continenti e un oceano con la finalità di far volare le 

Marche nel mondo. Recentemente, il 09 gennaio 2023, vi è stato siglato anche un accordo 

per innovare il know-how marchigiano. La University of Leicster, in cui lavora come 

astrofisica la dott.ssa Francesca Faedi, a livello accademico tende a cooperare con le 

imprese per “trasferire la tecnologia”. L’obiettivo e il proposito della Faedi in questo campo 

consistono nella generazione di competenze, di cui si ha carenza, da portare nel territorio 

marchigiano offrendo così know how alle imprese. Ritornando al firmamento istituzionale 

abbiamo la Osimo Lab, progetto multidisciplinare del comune di Osimo, dove sviluppare 

contaminazioni tra diversi settori- manifattura, scienza, cultura, didattica, creatività, 

innovazione- per valorizzare il territorio; e l’INAF, istituto nazionale di astrofisica, ma 
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anche di studi in campo astronomico e planetologico, che con i loro sedici istituti di ricerca 

nel Paese (in dodici città) più diverse infrastrutture di ricerca che progettano, sviluppano e 

controllano sperimentazione scientifica all’avanguardia per osservazioni astronomiche da 

Terra e dallo Spazio.  Il cluster con l’INAF detiene un accordo, siglato in data 21 dicembre 

2022 in ambito scientifico.
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CAPITOLO VI 

LE CAPACITA’ DEL CLUSTER REGIONALE: UN’INDAGINE 

EMPIRICA 

6.1 LA METODOLOGIA DELLA RICERCA 

Le considerazioni sin qui sviluppate circa la struttura e il funzionamento del settore 

aerospaziale nell’ambito del cluster Exploore all’interno della regione Marche necessitano 

un approfondimento sul campo. Muovendo dalla convinzione che la nuova Space Economy 

rappresenta una delle priorità strategiche assolute per tutti gli attori attivi nel settore 

aerospaziale e in grado di aprire nuove visioni e prospettive in ogni ambito, la ricerca è 

stata fondamentalmente condotta per valutare quali competenze necessarie in questo settore 

ad alta innovazione, siano presenti e utilizzate dalle imprese marchigiane e come siano state 

acquisite. Per ricercare queste informazioni è stato costruito un questionario snello e 

sintetico che è stato somministrato alle aziende partner del cluster. Il form è stato redatto 

attraverso la piattaforma Google Moduli. Il questionario è composto da due parti, una prima 

parte di introduzione dove vengono chieste le informazioni dell’impresa, il nome, la 

tipologia produttiva, il settore in cui si concentra la sua attività e dove si focalizza il 

mercato. Quindi è stato chiesto se avessero come mercato di riferimento la sola regione 

Marche, oppure l’Italia, l’Unione Europea o il resto del Mondo. Successivamente alle 

imprese è tato chiesto di indicare le quote di attività aerospaziali per ognuna di queste aree. 

La seconda parte, prettamente più tecnica, è stata costruita per capire effettivamente quali 

sono le tecnologie adottate (tra cui manifattura additiva, robot autonomi, realtà 

aumentata…), se quest’ultime erano già presenti all’interno dell’azienda oppure sono state 
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acquisite attraverso delle interazioni con altre organizzazioni, quali sono le conoscenze 

disponibili in azienda nel settore aerospaziale, quindi se su hardware, software, gestioni di 

sistemi…), se in tal caso sono stati depositati taluni brevetti e quanti, quali sono stati i 

principali benefici derivanti dall’adozione delle tecnologie (maggiore disponibilità di dati, 

integrazione delle filiere produttive e delle catene di fornitura/ subfornitura, migliori 

capacità di posizionamento, miglioramento del time to market….) e infine quale sia il peso 

complessivo dell’attività aerospaziale sul fatturato complessivo. 

Il questionario è stato somministrato per e-mail a tutte le imprese appartenenti al cluster 

menzionate nel capitolo precedente. 

 

6.2 I RISULTATI DELLA RICERCA 

Il campione preso in esame è estremamente vario per quanto riguarda le attività che le 

imprese svolgono in quanto il cluster racchiude in sé un insieme di tecnologie e di 

applicazioni molto eterogeneo, per cui una sua identificazione rigida in termini di codici 

Ateco rischia di essere limitativa. Al suo interno si trovano infatti a operare imprese 

produttrici di velivoli, imprese meccaniche, elettroniche, informatiche, studi di consulenza, 

società di engineering. Alcune di queste imprese si focalizzano interamente nel settore; 

altre sono invece diversificate su più business più o meno correlati tra loro e con 

l’aerospazio. I questionari raccolti sono relativi a 21 organizzazioni. La composizione del 

campione di indagine in termini di attività prevalente è riportata nella Figura 6.1. 
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Si nota come sia forte la connotazione produttiva delle imprese del cluster aerospaziale 

marchigiano: il 50,0 % delle imprese intervistate dichiarano infatti di svolgere attività 

produttiva al suo interno e, invece, il 37,5 %di svolgere attività di servizi. Infine solamente 

il 12,5n% dichiarano di svolgere congiuntamente lo svolgimento di ambedue le attività. Le 

attività svolte non sono radicate nel settore aerospaziale in quanto, come detto in 

precedenza, le Marche non sono particolarmente concentrate sul settore aerospaziale ma 

principalmente su settori affini. Tra i settori di attività la gran parte delle imprese (62,5%),  

dichiara di appartenere alla categoria definita come Altro che principalmente interessa il 

settore della meccanica; il secondo settore di attività in ordine di rilevanza è quello 

dell’aerospazio, invece, con una percentuale pari al 25% (come mostrato in figura 6.2) 



 

 

  

120 

 

Il passo successivo dell’analisi è consistito nell’indagare dove le imprese del cluster 

svolgessero tali attività, se unicamente all’interno della regione o se anche al di fuori dei 

confini regionali. La Figura 6.3 mette in luce che quasi il 62,5 % delle attività delle imprese 

marchigiane appartenenti al cluster hanno un mercato prevalente in Italia escludendo le 

Marche e il 37,5 % in regione, il 25% in Europa e, infine, una percentuale alquanto bassa 

se non nulla nel resto del mondo (0 %).  

 

Figura 6.3 

 

Riprendendo le aree geografiche di competenza è stato chiesto quale fosse la quota di 

attività prettamente aerospaziale: l’attività aerospaziale delle imprese è concentrata in 
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modo specifico nella nostra regione piuttosto che nelle altre aree che presentano quote 

percentuali di attività alquanto ridotte o nulle (quali 0% e 2%) e in alcuni sporadici casi 

anche superiore al 20%. Tuttavia, vi sono situazioni nelle quali alcune aziende, mosse da 

una spiccata imprenditorialità e capacità adeguate, abbiano come obiettivo prossimo 

l’espansione della propria attività all’estero, per esempio, avviando controllate in Europa e  

nel Regno Unito. È possibile, poi, descrivere il campione di studio in base alle conoscenze 

detenute e se queste sono di origine interna oppure esterna. Dalla figura 6.8 si apprende che 

il 50 % delle conoscenze sono state sviluppate prevalentemente all’interno dell’azienda e 

il 50%, invece, acquisite attraverso interazioni con altre organizzazioni.  

Figura 6.8 

 

Se vogliamo vedere con esattezza le percentuali di conoscenze impiegate nel settore 

aerospaziale, possiamo riferisci alla figura 6.9 sottostante. 
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Tale evidenza conferma i divari che ci sono tra conoscenze richieste e conoscenze effettive 

nel settore (si veda lo studio di Arthur D. Little). In base alle risposte ottenute, le 

conoscenze più utili per competere nel settore aerospaziale derivano dalle conoscenze 

fisico tecniche che possono essere conosciute e comprese tramite esperienze lavorative sul 

settore. In ordine poi vediamo che la regione, e in particolare le imprese intervistate, 

detengono un 50% di conoscenze riguardanti l’utilizzo di hardware, capacità piuttosto 

richiesta dalle aziende e la conoscenza dei materiali utilizzati o che si potrebbero utilizzare 

e di conseguenza innovativi per la realizzazione di prodotti “intelligenti”.  

Un particolare esito che può discendere dalle conoscenze presenti all’interno dell’azienda 

e dall’innovazione è il brevetto. La figura 6.10 mette in luce se l’impresa abbia depositato 

negli anni brevetti per codificare le proprie attività innovative mentre la figura 6.11 ne 

quantifica il numero. Oltre a segnalare la buona capacità propositiva delle imprese, occorre 

comunque evidenziare come tutti i brevetti indicati siano stati depositati solo dal 37,5 % 

imprese. Il quadro che emerge, pertanto, è quello di un numero ristretto di imprese con una 

buona capacità di trasformare le proprie innovazioni in brevetti. Nonostante ciò, si potrebbe 
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pensare che questo sia anche derivante dal fatto che il settore nella nostra regione è giovane 

e dunque abbia poca capacità di svolgere attività che portano alla brevettazione. Nonostante 

ciò, anche se i numeri rilevati sono bassi e considerando che nessuno delle imprese 

campione possiede brevetti nell’aerospaziale, dobbiamo dire anche che, del 37,5% 

precedentemente menzionato, il 12,5% detiene brevetti in molti ambiti tecnologici mentre 

per il 23% di queste il possesso è molto limitato. 

Figura 6.10 

 

L’ultima parte di questa sezione del questionario ha infine indagato i principali benefici 

dall’adozione delle tecnologie aerospaziali (figura 6.11).   
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Il vantaggio cardine riscontrato nella maggior parte dei casi è quello di una maggiore 

flessibilità delle imprese. Tale flessibilità è una delle principali soft-skills più richieste dal 

mercato in quanto si tratta di accogliere i cambiamenti che sopraggiungono nella vita 

lavorativa, adattando liberamente il modo di pensare e di comportarsi nelle diverse 

situazioni, è risultata altamente rilevanti anche la capacità di posizionamento sul mercato, 

che sembra essere legato all’ampliamento della gamma prodotti e allo sviluppo della qualità 

della propria offerta. Tutti questi benefici, che abbiamo potuto constatare, contribuiscono 

a spiegare come il settore aerospaziale si sia radicato all’interno dell’impresa e abbia 

decretato un cambiamento di percentuali nel fatturato. In alcune aziende, questo valore è 

molto basso perché effettivamente il settore è agli albori. In altre, invece, l’aerospazio 

riveste un ampio spazio arrivando a raggiungere anche percentuali del 60%. 

Inoltre, però, è anche interessante osservare gli effetti meno citati dalle imprese, ossia una 

maggiore disponibilità di dati, il beneficio fiscale e un uso più efficiente delle risorse. 

Quest’ultimi fattori delineati ribadiscono il concetto di novità derivante dal settore e non lo 
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si considera come uno svantaggio, bensì piuttosto come un input per una crescita 

propositiva del settore negli anni a venire.   
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Conclusioni 

Lo studio ha permesso di delineare dapprima le dinamiche del settore aerospaziale per poi 

confrontarlo con quello in fase di evoluzione delle Marche. 

Abbiamo potuto notare che l’economia aerospaziale non è stata mia così tanto in fermento 

e più si avanza, più appare chiaro che lo spazio si affermerà come un driver per uno 

sviluppo socioeconomico sostenibile. Il settore richiede condizioni sempre più trasversali 

e l’integrazione tra discipline aerospaziali e non è sempre più pressante. 

Secondo l’Unoosa lo spazio rappresenta la nostra nuova frontiera e ne costituisce 

l’ossatura. A tal proposito dobbiamo esserne informati e prendere coscienza che esiste 

questo enorme e innovativo settore la cui economia va oltre i confini, radicandosi in una 

terra mai così bisognosa di nuove forme di sviluppo sostenibile a livello ambientale e 

sociale. Un aiuto essenziale nell’ultimo tempo è stato dato dai notiziari che stanno cercando 

di promulgare sempre più informazioni per edurre il pubblico in quanto solo il sapere può 

permettere di “visualizzare” l’entità di questo mercato e le conseguenze che esso può 

portare nella vita di tutti noi. Nel giro di qualche anno potremo studiare il metodo di 

estrazione di metalli dal valore inestimabile dagli asteroidi, consentire l’accesso a Internet 

su scala globale da costellazioni di satelliti, potrebbero esistere “ombrelloni “orbitanti tra 

la terra e il sole in grado di ridurre la temperatura del pianeta, le gite “fuori-atmosfera” in 

giornata potrebbero essere alla portata di tutti e le città marziane abitabili. Tutto ciò 

potrebbe non essere più solo fantascienza. Potrebbe essere economia. Aerospaziale, di 

preciso. 
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https://www.incentivi.gov.it/it/catalogo/incentivi-ricerca-e-sviluppo-nel-settore-aerospaziale
https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/Advanced_Manufacturing
https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/Advanced_Manufacturing
https://www.sr-m.it/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2015/09/dime_app2.pdf
https://www.innovazionecircolare.com/in-cosa-crediamo/
https://www.istat.it/it/files/2020/05/11_Marche_Scheda_rev.pdf
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Appendice A. Elaborazione questionario 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpakALf1pgIv9AN0W7wC0dkncixGq6Kj

F_laI6wMegfKZ2pQ/viewform 

 

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpakALf1pgIv9AN0W7wC0dkncixGq6KjF_laI6wMegfKZ2pQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpakALf1pgIv9AN0W7wC0dkncixGq6KjF_laI6wMegfKZ2pQ/viewform
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Appendice B. Cluster Exploore  

Decennale del Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio “Viaggio tra i distretti: Tappa 

nelle Marche” presso il Palazzo Li Madou- Regione Marche (AP) in data 18/01/2023 
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Appendice C. Schede imprese partners 

Qui sotto riporto quelle che sono le schede delle imprese che hanno riportato una 

testimonianza nella riunione indetta in data 18 gennaio 2023 del cluster Exploore. 

Tra queste abbiamo: 

 

1) CIVITANAVI SYSTEMS 
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2) NANOTECH 
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3) S.A.B. AEROSPACE S.R.L. 
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4) SPACEWEAR 
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