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Aerei

Saggese: Ministero Sviluppo Economico supporti 
micropolo industriale "Poema"

"Apprendiamo con grande soddisfazione della nascita di "Poema", primo polo industriale per la 

produzione di componenti microfusi di turbine aeronautiche, soprattutto perché l'azienda capofila 

di questo grande progetto è la Ema, e ha sede in Campania. E' una sfida importantissima per un 

settore così strategico per il nostro sviluppo e la nostra competitività a livello internazionale. 

Sembra poi che le nove imprese specializzate in motori aerei abbiano già espresso l'intenzione di 

investire nei prossimi anni oltre 40 milioni di euro in impianti e attrezzature, nonché in attività di 

ricerca e sviluppo. Considerato che il nuovo micropolo avrà sede in Irpinia, possiamo solo 

immaginare che grande occasione sia per la nostra Campania. Mi auguro dunque che il Ministero 

dello Sviluppo Economico voglia supportare in ogni modo possibile la loro azione e il loro progetto: 

è una sfida che non possiamo lasciarci sfuggire". Lo dichiara la senatrice del Pd Angelica 

Saggese. 

Angelica Saggese Angelica Saggese, eletta con 9000 preferenze alle primarie 

del Partito Democratico, ha conquistato il quarto posto nella Circoscrizione 

Campania per il Senato. Ha 40 anni, è laureata in Economia e lavora come 

segretario generale al Comune di Agerola. 
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