
                                                                                                                                                              

 

COMUNICATO STAMPA 

ACCORDO TRA INTESA SANPAOLO E IL DISTRETTO AEROSPAZIALE 
DELLA CAMPANIA PER SOSTENERE LE IMPRESE DEL SETTORE 

 

• Investimenti in ricerca e innovazione, valorizzazione delle filiere 
produttive, corsi di formazione e opportunità di crescita in mercati esteri 
sono i punti salienti del protocollo  
 

• Nel 2021 le esportazioni del comparto regionale hanno registrato un 
valore superiore ai 420 milioni di euro (pari al 60% del dato meridionale) 
 

• La Banca garantirà la liquidità necessaria anche attraverso Nova+ 
Space&Security, la soluzione di finanziamento dedicata allo sviluppo di 
nuove tecnologie 
 

Napoli, 28 marzo 2022 – Intesa Sanpaolo e il Distretto Tecnologico Aerospaziale della 

Campania hanno siglato un accordo biennale per sostenere la crescita delle imprese del 

settore attraverso la promozione e la valorizzazione di nuovi progetti innovativi. 

Investimenti in ricerca e servizi tecnologici, valorizzazione delle filiere produttive, corsi di 

formazione e opportunità di business in mercati esteri sono i punti salienti del protocollo 

firmato nella storica sede napoletana della Banca in via Toledo da Giuseppe Nargi, 

Direttore Regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo, e Luigi Carrino, 

Presidente del Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania. 

Intesa Sanpaolo, grazie alla propria articolazione territoriale e alle strutture specialistiche 

di cui è dotata, supporterà gli imprenditori del settore sia attraverso un confronto sugli 

aspetti tecnici e industriali dei progetti, sia mettendo a disposizione le linee di credito più 

adeguate come Nova+ Space&Security, la soluzione di finanziamento dedicata a 

investimenti in tecnologie innovative, brevetti e know-how destinati alla realizzazione di 

nuovi prodotti e servizi tecnologici. 

 

Il Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania, nato con l’obiettivo di stimolare la 

collaborazione tra centri di ricerca, università e aziende per creare concrete opportunità di 

crescita economica, attualmente conta circa 190 soggetti associati. Tra cui 23 grandi 

imprese, 19 tra centri di ricerca e università (come il CNR, l’ENEA, l’INAF e le cinque 

università campane con corsi di ingegneria), 145 PMI e altre realtà locali.  

 

In un recente rapporto, Srm – Centro Studi collegato a Intesa Sanpaolo ha segnalato che 

le esportazioni della filiera aerospaziale campana hanno raggiunto, nel terzo trimestre 

del 2021, un valore di 422 milioni di euro, pari al 60,3% del dato meridionale e all’11,7% 

del dato nazionale. Nel Mezzogiorno si calcola che 100 euro di produzione aerospaziale 

siano in grado di attivare 32 euro aggiuntivi nell’area e 136 nelle altre regioni e negli altri 



 

 

settori, per un impatto complessivo di 268 euro. In Campania si stima che 100 euro di 

produzione aerospaziale possano generare 21 euro nella regione e 39 euro nel resto 

dell’Italia, per un impatto complessivo di 160 euro.  

 

Giuseppe Nargi, Direttore Regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo: 

“Il settore aerospaziale campano garantisce da sempre un significativo valore aggiunto 

all’economia regionale e con questo accordo rafforziamo ulteriormente il nostro supporto 

per accelerare la crescita dell’intera filiera del comparto. Questa collaborazione con il 

DAC permetterà infatti di favorire i processi di sviluppo tecnologico e di 

internazionalizzazione delle imprese della Space Economy attraverso nuovi strumenti 

finanziari studiati per rispondere efficacemente alle loro esigenze”. 

 

Luigi Carrino, Presidente del Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania: “Il DAC 

con questo accordo genera nuove opportunità per i suoi soci. La possibilità di accedere a 

linee di credito, finanziamenti agevolati, strumenti di sostegno finanziario moderni e 

innovativi per gli investimenti tecnologici strategici genera sviluppo e crescita economica 

per l’intera filiera manifatturiera regionale”. 
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Intesa Sanpaolo 

Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e dell’economia reale 

– con una significativa presenza internazionale. Il business model distintivo di Intesa Sanpaolo la rende leader a livello 

europeo nel Wealth Management, Protection & Advisory e ne caratterizza il forte orientamento al digitale e al fintech. 

Una banca efficiente e resiliente, è capogruppo di fabbriche prodotto nell’asset management e nell’assicurazione. Il 

forte impegno in ambito ESG prevede, entro il 2025, 115 miliardi di euro di finanziamenti impact, destinati alla 

comunità e alla transizione verde, e contributi per 500 milioni a supporto delle persone in difficoltà, posizionando Intesa 

Sanpaolo ai vertici mondiali per impatto sociale. Intesa Sanpaolo ha assunto impegni Net Zero per le proprie emissioni 

entro il 2030 ed entro il 2050 per i portafogli prestiti e investimenti, l’asset management e l’attività assicurativa. 

Convinta sostenitrice della cultura italiana, ha sviluppato una rete museale, le Gallerie d’Italia, sede espositiva del 

patrimonio artistico della banca e di progetti artistici di riconosciuto valore. News: group.intesasanpaolo.com/it/sala-

stampa/news Twitter: @intesasanpaolo LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo 

Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania 

Il Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania, che ha sedi operative a Caserta e Pomigliano d’Arco, lavora per 

mettere a sistema le eccellenze tecnologiche e produttive in ottica di filiera allargata e come ecosistema industriale a 

maggior capacità di penetrazione commerciale. L’intento è supportare in particolar modo le PMI associate nel percorso 

di cambiamento, favorirne l’accessibilità a nuove opportunità di business, promuovere processi collaborativi e scambio 

di esperienze e buone pratiche, attivare sinergie strutturali.  
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