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Expo Dubai: il Lazio presenta le nuove sfide della Space Economy
La regione italiana ospita una filiera produttiva completa dell’industria spaziale
Dal monitoraggio ambientale all’agricoltura di precisione, dalla gestione delle
emergenze naturali alla protezione delle infrastrutture strategiche alla telemedicina. Il
Lazio – la regione italiana che ha Roma come capolouogo – presenta venerdì 22 ottobre a
Expo Dubai “Space Capital 2022, le nuove sfide della Space Economy”, un Forum
dedicato alla terra che ospita una filiera produttiva completa dell'industria spaziale e
adotta un modello di innovazione capace di interpretare la grande avventura tecnologica,
immaginando soluzioni volte a migliorare la vita sulla Terra. L'incontro internazionale
prenderà il via con la presentazione di “Colleferro Città dello Spazio 2022”. Il prossimo
anno, infatti, la città laziale avrà la presidenza della Community of Ariane Cities,
l'Associazione europea delle città spaziali fondata nel 1988. Il Forum sarà anche l'occasione
per ripercorrere la storia della città di Colleferro che, pur mantenendo una vocazione
industriale, guarda oggi al futuro in un'ottica di sviluppo sostenibile, attraverso un
programma di rigenerazione urbana e nuove occasioni di formazione per attrarre
giovani talenti. Verranno inoltre affrontati temi legati ai programmi di attività previsti per
quest'anno di presidenza italiana, coinvolgendo anche i rappresentanti dell'Area
metropolitana di Bordeaux, da cui Colleferro riceverà il testimone a fine 2021.
Tra gli ospiti dell’evento ci saranno i rappresentanti di alcune delle più significative realtà
regionali del settore aerospaziale e dell'economia spaziale, come Leonardo, Avio e Thales
Alenia Space Italia. I lavori della giornata saranno aperti dal coordinatore della Regione
Lazio ad Expo 2020 Dubai, Quirino Briganti, e vedranno la partecipazione di Paolo Orneli,
assessore allo Sviluppo economico, il commercio e l’artigianato, la ricerca, le start-up e
l’innovazione della Regione Lazio; Paolo Glisenti, commissario generale dell’Italia a Expo
2020 Dubai; Pier Luigi Sanna, sindaco di Colleferro; Lorenzo Lo Cascio, del dipartimento
per lo Sviluppo economico, il commercio e l’artigianato, l’università, la ricerca, le start-up e
l’innovazione della Regione Lazio. Tra i relatori dell’evento figurano anche Claire Kaufeler,
amministratore e project manager della Community of Ariane Cities (Cva); Massimo
Claudio Comparini, amministratore delegato di Thales Alenia Space Italy; Giulio Ranzo,
amministratore delegato di Avio; Giovanni Soccodato, chief strategic equity officer di
Leonardo; Cristina Leone, presidente italiana del Cluster tecnologico nazionale Aerospazio
(Ctna) e vice presidente per i Progetti, sovvenzioni e agenzie di Leonardo; Paolo Gaudenzi,
direttore del dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale e membro del Senato
accademico dell’Università di Roma La Sapienza. I lavori saranno chiusi da Marietta Tidei,
presidente della Commissione per lo Sviluppo economico e le attività produttive, le start-up,
il commercio, l’artigianato, l’industria, la tutela dei consumatori, la ricerca e l’innovazione
della Regione Lazio.

Vi aiutiamo a migliorare

