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La forte espansione dell'aeronautica e dell' aerospaziale

Un settore che decolla a 10 mililardi
Il settore aeronautico ed aerospaziale in Svizzera è un attore
piuttosto interessante per l'economia nazionale. Oltre a offrire ai
giovani una serie di professioni piuttosto interessanti, impiega un
totale di circa 35mila persone, per una cifra d'affari complessiva che
supera i 10 miliardi di franchi, ossia circa l'1,8% del prodotto interno
lordo nazionale, secondo i dati di AeroSuisse, la federazione che raccoglie gli attori del comparto. Un' industria è in continua evoluzione
anche sul piano delle collaborazioni internazionali. Come testimo-

nia, ad esempio, il recente accordo pluriennale tra un'azienda di
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LE AZIENDE

Il settore

aeronauticoaerospaziale
in Svizzera
coinvolge
oggi oltre
140 aziende

punta come la Ruag e il colosso europeo dell'aeronautica Airbus per
la fornitura di parti importanti del rinnovato A320, uno degli aeromobili più utilizzati in assoluto, e, in prospettiva, anche per tutto il
resto della flotta.
Accanto al settore aeronautico, anche l'industria aerospaziale elvetica si sta ritagliando un ruolo importante a livello economico. La
Svizzera è uno dei Paesi fondatori dell'Agenzia Spaziale Europea
(Esa) a cui contribuisce con 155 milioni di franchi l'anno (che corrispondono all'ottavo posto tra i membri). Sul fronte interno, invece,
l'aerospaziale impiega circa 800 persone, di cui quasi la metà con diploma universitario, per una cifra d'affari media attorno ai 230 milioni di franchi. Il peso economico del comparto è confermato dai dati relativi all'aviazione generale in Svizzera. Basta pensare che, nel
2013, i sei principali aeroporti elvetici hanno visto transitare 45,6
milioni di passeggeri verso una delle 180 destinazioni sparse in 55
Paesi.
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