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Relazione sintetica  

POR CAMPANIA FESR 2014/2020 - "Distretti ad Alta Tecnologia, Aggregazioni e Laboratori 
Pubblico Privati per il rafforzamento del potenziale scientifico e tecnologico della Regione 
Campania"  

Progetto MISTRAL. Micro-SaTellite con capacità di Rientro AvioLanciato 

Arriva MISTRAL, il sistema di rientro atmosferico “smart” per minisatelliti, che riporta sulla terra 
payload e campioni e comunica via tweet 

 
Le azioni di divulgazione e disseminazione sono state realizzate attraverso attività di comunicazione 
di tipo integrato che hanno previsto:  

 Pubblicazioni su stampa specializzata dei principali risultati conseguiti (JP4, Air Press, 
Sole24ore Speciale)  

 Presentazioni a eventi digitali (a causa del COVID si è scelto di raggiungere il target di 
pubblico attraverso eventi speciali e digitali). In particolare sono stati realizzati due 
eventi:  

Evento digitale. Speciale Aerospazio 
Messa in onda il giorno 29 settembre sui canali dell'Agenzia Videoinformazioni 
In studio: 
Luigi Carrino, Presidente del DAC, il Distretto Aerospaziale della Campania Fabio Liccardo – 
Geven Pietro Persico – Magnaghi 

NUMERI E CONTATTI:  

Evento diffuso sul Canale Videoinformazioni www.videoinformazioni.com e sul loro sito YouTube  
Videoinformazioni è una società che edita il portale nazionale www.videoinformazioni.com e un 
Agenzia Giornalistica Televisiva. Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Napoli n.38 del 18 
luglio 2013 è iscritta al Registro degli Operatori della Comunicazione. Tra i suoi clienti Rai, Mediaset, 
Sky, Tv2000, la piattaforma digital del Gruppo RCS Corriere della Sera e le principali emittenti 
televisive locali della Campania. E fornitore in esclusiva del circuito Videometrò (schermi presenti 
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nelle stazioni di Metropolitana, Cumana, Circumvesuviana, Funicolare). 
 
Il canale YouTube conta 5272 iscritti, ha superato i 5 milioni di visualizzazioni per gli 8915 video 
presenti 
Il Portale di informazione quotidiana, nel mese di Settembre 2020 ha fatto registrare i seguenti 
numeri: 967201 visite e 602807 visualizzazioni.  

Evento digitale. #Aerospazio in #TV 
Speciale TVLuna Icn 14 
In onda venerdì̀ 25 settembre alle ore 21.00 e sabato 26 settembre alle 21.00 
In studio il Presidente del #CIRA, Centro Italiano di ricerca Aerospaziale, Giuseppe #Morsillo, e il 
presidente del #DAC, Luigi #Carrino. 
#Eventi #fusimco #scavir #tabasco #mistral 
#SviluppoTecnologico  

L'evento digitale "Speciale DAC, il sistema aerospaziale campano: le imprese eccellenti" registrato 
presso gli studi tv è stato diffuso sul canale del digitale terrestre al n. 14 in data 25/09/2020 e replica 
il 26/09/2020, sul canale YouTube teleluna 2.0 e sul sito www.tvluna.it dal 29/09/2020.  
Tv Luna è una società editrice d'informazione dal 1979, si trova sulla piattaforma del Digitale 
Terrestre sul canale televisivo regionale al numero 
14 della Regione Campania, 186 Regione Puglia, è presente in streaming 
ed edita il portale nazionale www.tvluna.it e un’Agenzia Giornalistica Televisiva. Testata Giornalistica 
registrata al Tribunale di S. M.C.V. n.279 del 1979 è iscritta al Registro degli Operatori della 
Comunicazione. 
 

NUMERI E CONTATTI  

Il canale YouTube conta 5272 iscritti, ha superato i 5 milioni di visualizzazioni. Siamo iscritti all'Auditel 
dal 2010 e siamo tra le prime emittenti in graduatoria Campania per Pick. time-contatto netto medio 
giornaliero 44.995 ascoltatori  

 Organizzazione di seminari descrittivi dei principali risultati conseguiti  
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Seminario di martedì 22 settembre  
Aerospazio: dai progetti di sviluppo tecnologico prodotti innovativi per competere. Il sistema 
regionale delle imprese e della ricerca aggancia le nuove sfide del settore  
 
Unione Industriali di Napoli, Piazza dei Martiri  

Webinar di mercoledì 30 settembre in collaborazione con CTNA 

Aerospazio: il sistema regionale dei progetti di sviluppo tecnologico e dei prodotti innovativi 

 Comunicati stampa descrittivi di progetto ed anche di risultati significativi conseguiti 
(si veda l’ampia rassegna stampa)   

 Website DAC con area dedicata, descrittiva di titolo del progetto, obiettivi generali, 
abstract, partner, valore finanziario, durata, risultati e progressi tecnologici conseguiti 
( www.daccampania.com);  

 Social Media(Pagina FB del DAC, pagina LINKEDIN e canale YouTube) attraverso i quali 
sono stati raccontati i risultati conseguiti, sono stati pubblicati i principali articoli 
stampa e sono stati pubblicati i  filmati con  le interviste ai protagonisti. Le interviste 
prima della diffusione social sono state caricate sul canale YouTube del DAC. 

              
               


