COMUNICATO STAMPA

Regione Lazio, successo per il primo appuntamento di Expo
Zingaretti: Expo Dubai volano per la candidatura di Roma 2030.
L’Aerospazio laziale si conferma eccellenza internazionale anche negli
Emirati, in un comparto tra più innovativi per il Paese.
Tidei: il nostro obiettivo è cogliere le sfide del prossimo futuro.
Cucina e Cinema i temi dei prossimi appuntamenti in calendario

La Regione Lazio ha presentato venerdì scorso, presso il Padiglione Italia, il suo primo
grande appuntamento a Expo 2020 Dubai, rappresentando nella grande vetrina
dell’esposizione emiratina il comparto aerospaziale regionale. Un settore che ricopre
un ruolo di assoluto rilievo nazionale e internazionale negli ambiti della ricerca,
dell’innovazione e della produzione.
La forte specializzazione di questa filiera è, infatti, in continua crescita nel Lazio, sia in
termini di industria manifatturiera sia per le specifiche competenze in servizi
tecnologici e di Ricerca & Sviluppo.
L’evento, che ha riscosso grande partecipazione tra il pubblico, ha preso il via da
“Colleferro Capitale 2022 dello Spazio”, dal momento che il prossimo anno la città avrà
la presidenza della Comunità delle Città d’Ariane (Cva), l’associazione europea delle
città spaziali fondata nel 1988, per poi sviluppare i temi delle nuove sfide e delle
opportunità offerte dalla space economy attraverso Expo.
La leadership del Lazio nel campo dell’aerospazio, costruita attraverso un sistema
integrato di eccellenze, è confermata dai numeri del Distretto Tecnologico
Aerospaziale del Lazio (DTA) che conta 250 tra grandi imprese e PMI con circa 23.500
addetti e un fatturato annuo di oltre 5 miliardi, 5 Università e 10 Centri di ricerca. Una
rete di eccellenze che la Regione sostiene anche attraverso il CTNA ‐ Cluster
Tecnologico Nazionale Aerospazio, che aggrega gli attori principali del sistema
aerospaziale nazionale per favorire la transizione verso la new space economy, che è
al centro della programmazione regionale.
Si tratta di “un'alleanza potente e proficua tra istituzioni e soggetti industriali
consolidati, PMI innovative e startup e il mondo della ricerca e dell'università che è uno
dei punti di forza della nostra regione. Un sistema di partnership che nel Lazio
rappresenta una buona pratica, un modello rappresentativo per il sistema Paese, che
sintetizza le potenzialità di ambiti territoriali nazionali e internazionali e di connessioni
uniche per la valorizzazione delle nostre comunità, con l’obiettivo di cogliere le sfide
del prossimo futuro, sviluppando tecnologie e soluzioni che hanno un sicuro impatto
sulla vita di tutti i giorni. Con la programmazione 2021‐2027, la Smart Specialisation
Strategy assume un'importanza maggiore in termini di risorse che mettiamo a

disposizione rispetto al settennato precedente. Risorse che, sommate a quelle del
PNRR, investono direttamente sulle sue filiere dell’innovazione”.
Così Marietta Tidei, presidente Commissione Sviluppo economico e attività produttive,
start‐up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e
innovazione.
E nel prossimo futuro, oltre agli appuntamenti che a Expo Dubai vedranno ancora il
Lazio protagonista, in particolare con la SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA NEL
MONDO dal 22 al 28 novembre e la SETTIMANA DEL CINEMA dal 28 novembre al 4
dicembre, c’è “l’impegno condiviso nel sostenere con forza la candidatura di Roma a
ospitare l’Expo 2030. La grande vetrina che stiamo sfruttando oggi a Expo Dubai ci
rende ancora più convinti che l’esposizione universale sia un’occasione unica per la
Capitale, un’opportunità straordinaria non solo per portare il mondo nel Lazio ma per
mettere al centro del mondo la nostra regione con il suo immenso patrimonio”,
dichiara Nicola Zingaretti.
Tutte le informazioni sulla partecipazione della Regione Lazio a Expo 2020 Dubai sono
disponibili su expo2020.lazioinnova.it.

