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CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI

Ai Soggl'tti Industl"iali e Scientifici invitati a
partecipare alla costituzione della Piattaforma
Tecnologica Italiana per l'armonizzazione della
Rappresentanza degli interessi Italiani in Europa nel
Settore della Ricerca industriale per il Settore dello
Spazio.

Roma, 25 luglio 20 Il

Oggetto: Invito a partecipare alla costituzione della Piattaforma Tecnologica Italiana
per l'armonizzazione della Rappresentanza degli interessi Italiani in Europa
nell'ambito della Ricerca e Innovazione applicata al Settore delle attività spaziali,
denominata "Piattaforma Tecnologica Italiana Spazio".



Gentile Rappresentante,

AIAD è la Federazione delle Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza che accoglie
nel proprio ambito la quasi totalità delle imprese nazionali, ad alta tecnologia, che esercitano attività
di progettazione, produzione, ricerca e servizi nei comparti: aerospaziale civile e militare, comparti
militari navale e terrestre e dei sistemi elettronici ad essi assimilabili. Ne fanno parte Finmeccanica e
le Società del Gruppo e, tra queste, Thales Alenia Space e Telespazio, Fincantieri, IVECO, Piaggio
Aero Industries e un significativo numero di imprese medio-piccole che costituiscono l'eccellenza
della Supply Chain nazionale.

Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici è la Federazione di Confindustria che rappresenta,
attraverso le 53 Associazioni di Categoria e le 62 Sezioni Territoriali istituite presso le Unioni
Provinciali di Confindustria, con oltre 17.000 imprese e 600.000 addetti, il Settore dei Servizi
Innovativi e Tecnologici: dalle imprese di Information Technology, alle Applicazioni Satellitari, a
quelle di Comunicazione e Marketing, alla Consulenza, ai Servizi tecnologici e professionali.

ASAS è costituita da alcune tra le più significative imprese del settore; l'Associazione aderente a
Confindustria Servizi Innovativi e tecnologici opera per la valorizzazione delle applicazioni e dei
servizi basati sulle tecnologie spaziali, con l'obiettivo di trasferire dallo Spazio alla Terra le
potenzialità di questo settore e di contribuire all'innovazione tecnologica del Paese. Ne fanno parte
Telespazio, Eutelsat e alcune tra le più significative PMI delle applicazioni e dei servizi spaziali.

La Organizzazioni di rappresentanza sopra menzionate hanno come obiettivo strategico la
rappresentanza e la tutela degli interessi complessivi del comparto a livello nazionale e comunitario.

Le Direzioni Generali delle Organizzazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, ASAS,
AIAD, di concerto con la Direzione Generale per l'Internazionalizzazione della Ricerca del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con l'obiettivo di maggiore valorizzazione del
Sistema di Ricerca e Innovazione italiano, Vi invitano a partecipare alla costituzione della
Piattaforma Tecnologica Italiana così come indicato in oggetto.

La costituzione della Piattaforma Tecnologica Italiana Spazio è stata ritenuta opportuna per
promuovere l'intera catena del valore, dalla ricerca all'utente finale, con particolare riferimento
all'innovazione tecnologica, la diffusione e l'applicazione delle nuove tecnologie, dell'information
technology e dei servizi innovativi nell'ambito dell'Industria Aerospaziale rafforzando la presenza
italiana nell'ambito della ricerca applicata al settore nel contesto europeo e internazionale e
armonizzando la rappresentanza degli interessi Italiani della Ricerca applicata al Settore Spazio
secondo gli obiettivi Europa 2020: Smart growth, Sustainable growth, Inclusive growth.

La Direzione Generale per l'internazionalizzazione della Ricerca del Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca segue, con interesse, la creazione di tale Piattaforma Tecnologica e si
adopererà, in sede Europea, per sostenere le diverse iniziative che si dovessero rendere necessarie,
con l'obiettivo di accompagnare, fuori dai confini nazionali Operazioni di Sistema Paese, che siano
espressione d'interessi condivisi della realtà Italiana.



La riunione costitutiva della Piattaforma Tecnologica Italiana si terrà in data:

29 settembre 2011 alle ore 10.30 presso il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Sala Conferenze A, Piazzale Kennedy, 20 . Roma

I rappresentanti dei soggetti invitati, che non potessero intervenire personalmente, possono farsi
rappresentare da altra persona da loro designata. Il nominativo della persona che interverrà alla
riunione dovrà, per motivi organizzativi, essere comunicato all'attenzione dell' Area Relazioni Interne
Associative di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, entro il prossimo 12 settembre 2011, al
seguente indirizzo e-mail: segreteria@confindustriaSlit
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