COMUNICATO STAMPA
Stipulato accordo quadro EURISPES –
all’internazionalizzazione del sistema Sardegna

DASS::

un

contributo

Un contributo all’internazionalizzazione del sistema Sardegna: è questo il significato
dell’accordo
accordo di collaborazione sottoscritto fra EURISPES,, l’Istituto di Studi Politici,
Economici e Sociali,, presieduto dal prof. Gian Maria Fara, ed il Distretto Aerospaziale di
Sardegna (DASS), presieduto dal Prof. Giacomo Cao.
Con questo accordo,EURISPES
EURISPES, ente privato che opera nel campo della ricerca politica,
economica e sociale dal 1982,mette
1982 mette a disposizione del DASS il proprio patrimonio di
conoscenze e rapporti instaurato nel corso degli anni con la comunità scientifica
nazionale ed internazionale,, valorizzato da un continuo scambio di informazioni e di
esperienze,, dalla organizzazione di reti europee permanenti, daa una intensa cooperazione
estera nelloo svolgimento di importanti progetti di studio e ricerca.
Fra queste numerose collaborazioni internazionali, EURISPES ha raccolto
racco recentemente la
richiesta di aziende russe del
el settore Aerospaziale che operano all’interno del distretto
tecnologico di Skolkovo, la più avanzata
avanza struttura del sistema russo,ee che hanno manifestato
l’interesse ad incontrare realtà italiane con cui avviare progetti comuni e partenariati
nell’ambitodella progettazione e produzione di micro-satelliti.
satelliti. Da qui l’automatico
incontro con la realtà innovativa del DASSche
che si sta imponendo sempre più come
struttura di servizio e luogo di incontro di realtà industriali di elevata qualificazione nel
settore aerospaziale e nei progetti innovativi di Ricerca e Sviluppo.
La collaborazione – fa osservare il Presidente Fara – partirà nelle prossime settimane con la
definizione di proposte progettualiche
progett
saranno elaborate e presentate dalle aziende russe alla
valutazione del DASS il quale, a sua volta, le
le proporrà ai propri soci per le azioni
conseguenti. Una conferma – sottolinea il Presidente Cao–
Cao che le aziende socie del distretto
e le infrastrutture aerospaziali disponibili in Sardegnasono
Sardegnasono state individuate come foriere di
nuovipartenariati
partenariati internazionali e di progettualità avanzate.
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