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Aeronautica, Irpinia in prima fila: nasce il nuovo polo industriale
Nove imprese specializzate in produzione e processi tecnologicamente avanzati per motori
aerei danno vita a "Poema"

Nove imprese specializzate in produzione e processi
tecnologicamente avanzati per motori aerei hanno oggi costituito il primo Polo industriale per la
produzione di componenti microfusi di turbine aeronautiche: si chiama ‘Poema’, Polo Europeo
Microfusioni Aeronautiche, ed industriali è stato fondato in Irpinia. I soci fondatori, si legge in
una nota, sono: Aviotecnica (know how nei processi di produzione dei componenti di motori
aeronautici); Ecor Research (processi robotizzati di saldatura laser); Ema (produttore di
componenti microfusi per turbine a gas aeronautiche e industriali); Flame Spray (trattamento
termico e rivestimenti anticorrosione); Omi (lavorazioni meccaniche aeronautiche di alta
precisione); Mosaico (sistemi integrati di automazione e controllo di impianti industriali); Reim
(processi manutentivi e produttivi); Strazza (impianti industriali); Tecnologica (gestore di reti
informatiche). “Con Poema ci si propone rafforzare le posizione dell’Italia nel mercato mondiale
della produzione di componenti per i motori a turbina, microfusi”, spiega il presidente di Poema e
amministratore delegato di Ema, Otello Natale. Le aziende di Poema – precisa la nota –
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investiranno nei prossimi anni oltre 40 milioni di euro in impianti e attrezzature, nonché in attività
di ricerca e sviluppo.
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Aeronautica, Irpinia in prima fila: nasce il nuovo polo industriale
Nove imprese specializzate in produzione e processi tecnologicamente avanzati per motori aerei
hanno oggi costituito il primo Polo industriale per la produzione di compon...
16 aprile 2014
Prefetto arrestato, interdittiva antimafia annullata grazie ad una nota dei carabinieri
Il Tar di Salerno annullò l'interdittiva antimafia emessa dall'allora prefetto di Avellino Ennio
Blasco nei confronti di un'azienda dei fratelli Buglione grazie a "una n...
16 aprile 2014
Tragedia a Benevento, muore 26enne mentre gioca a calcetto
Il tavolo con le coppe per la cerimonia finale di premiazione era già allestito nella sala attigua alla
parrocchia. Ma il triplice fischio non è mai arrivato. Giuseppe ...
16 aprile 2014
Europee, Fitto capolista per Forza Italia: c’è Martusciello, no Romano
L'ex governatore della Puglia Raffaele Fitto guida la lista di Forza Italia nella circoscrizione Italia
Meridionale alle prossime Europee. Dopo di lui - nella lista prese...
15 aprile 2014
Chiede di parlare col sindaco, ubriaco si ferisce davanti al Municipio di Benevento
Il fuori programma dell’interminabile seduta di Consiglio Comunale dedicato all’AMTS ha le
tinte della cronaca. Un uomo, noto per essere un soggetto che abusa di alco...
11 aprile 2014
Frattamaggiore, smantellata piazza di spaccio
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Tre persone sono state arrestate dalla polizia, che ha smantellato una piazza di spaccio di droga a
Frattamaggiore (Napoli), sequestrando 350 grammi di hashish. Antonio A...
7 aprile 2014
Affondo dei cassaintegrati di Nola: dopo 5 anni di cassa integrazione vogliamo lavorare
Un gruppo di cassaintegrati del reparto logistico Fiat di Nola stamattina si è presentato ai cancelli
del polo industriale nolano chiedendo di lavorare dopo cinque anni ...
10 aprile 2014
La guerra della pastiera
Sarebbe piaciuta ad Assuntina la protagonista di incantesimo Napoletano, nata da genitori
puteolani, ma assolutamente nordica, Milanese. A lei la pastiera proprio non pia...
27 marzo 2014
“Le pietre e il popolo”, il cortocircuito italiano tra cittadinanza e patrimonio culturale
Se lo chiede Tomaso Montanari, a Benevento per presentare “Le pietre e il popolo”, saggio che va
oltre quel filone letterario di denuncia dello stato di degrado mater...
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Chiede di parlare col sindaco, ubriaco si ferisce davanti al Municipio di Benevento
Il fuori programma dell’interminabile seduta di Consiglio Comunale dedicato all’AMTS ha le
tinte della cronaca. Un uomo, noto per essere un soggetto che abusa di alco...
5 aprile 2014
Auletta Happy impazza sul web
Ormai in tutta Italia impazza la Happy-mania con i video virali ma in provincia di Salerno c'è né
uno che spacca sul web ed già raccolto un numero altissimo di I like ...
4 aprile 2014
Megaris, nuova energia da fonti rinnovabili
Produrre energia elettrica e riscaldamento utilizzando senza discontinuità di esercizio solo ed
esclusivamente fonti di energia rinnovabili, nello specifico biomasse o s...
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Tempo di festeggiamenti in casa Napoli. Oggi Rafa Benitez compie 54 anni. E' la prima volta che
trascorre la ricorrenza a Napoli, dove lo hanno raggiunto da Liverpool la moglie, Montse e le due
figlie, Claudia e Agata. Gli auguri, sono arrivati un po' da tutte...
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