
IN VOLO VERSO IL FUTURO



Il DAC – Distretto Aerospaziale 
della Campania è il network che 
riunisce i protagonisti del settore 
aerospaziale della Campania.

Vi figurano i principali attori 
industriali, universitari e del 
mondo della ricerca nel settore, 
che in Campania riveste un 
ruolo di primissimo piano per 
contenuti tecnologici innovativi, 
competenze scientifiche e di 
know how, tradizione industriale, 
volume d’affari, capacità di 
export, numero di occupati.

Il Distretto aerospaziale 
punta a un nuovo modello di 
sviluppo che affronta le nuove 
sfide competitive, facendo 
leva sul consolidamento delle 
competenze e sull’integrazione 
delle eccellenze regionali nel 
settore aerospaziale.

La nostra creatività
al servizio del vostro futuro



Nel sistema economico della 
regione Campania la filiera 
produttiva aerospaziale riveste 
un ruolo di primissimo piano 
e rappresenta un elemento 
di sviluppo del territorio per 
presenza industriale e elevato 
contenuto di conoscenze 
tecnologiche.
Il volume d’affari dell’aerospazio 
campano è stimato in 2,8 miliardi 
di euro, con un numero di 
dipendenti pari a circa 13.000. 
La regione da sola esprime una 
quota del 22% del mercato 
nazionale.

IL SISTEMA
CAMPANIA

 AERONAUTICA SPAZIO DIFESA

Fatturato 1.600 Mln € 400 Mln € 800 Mln €

Valore aggiunto 800 Mln € 187 Mln € n.d.

Addetti 8 mila 2 mila 3 mila

Export 550 Mln € 180 Mln € n.d.
(valori relativi al periodo pre-Covid)



Il Distretto è stato costituito
il 30 maggio del 2012, 
nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Ricerca
e Competitività”, con l’obiettivo
di stimolare la collaborazione
tra Centri di ricerca,
Università e imprese della 
Campania per creare concrete 
opportunità di business
e continue occasioni di crescita 
e innovazione, mediante 
la condivisione degli asset 
tecnologici.

Al DAC partecipano 24 grandi 
imprese (tra cui LEONARDO, 
MBDA, MAGNAGHI, ATITECH, 
DEMA, TELESPAZIO, ALA, IDS e 
altre), 19 tra Università e Centri di 
ricerca, 145 PMI e altri soggetti, 
riuniti in 13 Consorzi.

Soci
diretti e indiretti

Grandi
imprese

Centri
di ricerca

PMI
e altri soggetti

OBIETTIVI

188 24 19 145

I NUMERI DEL DAC



Il DAC è socio fondatore dell’European
Aerospace Cluster Partnership (EACP),
un network di 45 Distretti Aerospaziali
di 18 Paesi europei, promotore del Global
Aerospace Cluster (GAC) summit.
È uno dei membri fondatori del Cluster Tecnologico 
Nazionale Aerospazio (CTNA).
Il DAC aderisce alla Global Spaceport Alliance, ad 
ACARE Italia, al Cluster italiano della bioeconomia 
circolare (SPRING) e alla Piattaforma Spaziale SPIN-it.

Uno fra i principali obiettivi del DAC è mettere a sistema 
le eccellenze tecnologiche e produttive in ottica di filiera 
allargata e come ecosistema industriale compatto 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.

PARTNERSHIP

MODELLO DI BUSINESS



AREE
DI SPECIALIZZAZIONE

AVIAZIONE COMMERCIALE
Sviluppo di metodologie e tecnologie 
abilitanti per progettare e realizzare 
nuovi velivoli regionali.

AVIAZIONE GENERALE E BUSINESS
Sviluppo di tecniche di fabbricazione 
e assemblaggio di velivoli leggeri nel 
Business & General Aviation (B&G 
Aviation).

SPAZIO E VETTORI
Progettazione e sviluppo di piattaforme 
spaziali come micro-satelliti e sistemi 
ad alta velocità per la logistica e le 
comunicazioni.

MANUTENZIONE E TRASFORMAZIONE
Sviluppo di modalità di manutenzione 
e trasformazione utili alle nuove 
tecnologie e metodologie.

MANUTENZIONE E TRASFORMAZIONE



Il DAC sta sviluppando con 
IBM un programma pilota per 
l’utilizzo della Blockchain nella 
programmazione e gestione di 
produzioni integrate all’interno 
della rete di PMI aderenti al 
Consorzio. 
Si tratta della prima 
sperimentazione nel campo dei 
distretti aerospaziali europei, al 
fine di certificare competenze e 
capacità, in modo da permettere 
ai Soci di qualificarsi in maniera 
credibile sul mercato ed ottenere 
informazioni su certificazioni, 
lavorazioni e progetti avviati 
dalle aziende del network.

BLOCKCHAIN

PIATTAFORME TECNOLOGICHE DI RIFERIMENTO

IPERSONICO

AVIAZIONE COMMERCIALE NANO E MICRO SATELLITI

URBAN AIR MOBILITY
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