COMUNICATO STAMPA

Costituito a Bergamo il primo Centro di Ricerca in Italia
sulla competitività del trasporto aereo.
Bergamo – Orio al Serio, 12 gennaio 2007. SACBO, gestore dell’Aeroporto di Orio, con altri soggetti
promotori, ha costituito I.C.C.S.A.I. – International Center for Competitiveness Studies in the Aviation
Industry. E’ quanto emerso nel corso della conferenza stampa nella quale Stefano Paleari, docente di
Economia e Organizzazione Aziendale dell’Università di Bergamo, ha illustrato scopi e finalità dell’iniziativa,
prima del settore, in Italia.
Il trasporto aereo rappresenta una componente di supporto alla crescita economica di un Paese ed allo
sviluppo territoriale. In particolare, per l’Italia, l’indice di mobilità si posiziona su valori modesti, se confrontati
con quelli degli altri Paesi europei, rivelando un potenziale di crescita significativo. Lo sviluppo del trasporto
aereo è condizionato dalle politiche regolatorie e numerosi sono i temi, oggetto di discussione, che
evidenziano la necessità di promuovere analisi e ricerche sul tema. Emerge, pertanto, la necessità che si crei
un Centro di ricerca capace di raccogliere sistematicamente dati e analisi e di stimolare il dibattito sui temi
del trasporto aereo, fungendo da soggetto autorevole e indipendente. Sulla base delle precedenti
considerazioni, SACBO, insieme ad altri importanti partner presenti nel medesimo ambito territoriale, intende
promuovere la costituzione di un centro di ricerca sul settore del trasporto aereo di valenza internazionale.
Inizialmente focalizzata sulla realtà italiana, l’attività del Centro ambisce a porsi in breve tempo anche come
autorevole soggetto nel corrente dibattito europeo. La principale attività di I.C.C.S.A.I., nel primo triennio,
prevede la realizzazione di un rapporto annuale (Fact Book) sulla competitività nel trasporto aereo in
Europa e l’organizzazione di un evento di presentazione con la partecipazione di esperti a livello europeo.
L’analisi svolta dal Centro si svilupperà su diverse aree tematiche quali:
- competitività e struttura di regolamentazione;
- competitività e nuove forme di trasporto aereo;
- competitività e struttura del network;
- prospettive di sviluppo infrastrutturale a supporto della competitività.
L’attività di ricerca di I.C.C.S.A.I. sarà promossa da un Comitato Scientifico coordinato dal Professor
Stefano Paleari. Il Comitato vedrà la presenza di studiosi stranieri, unitamente a docenti dell’Università di
Bergamo, del Politecnico di Milano, del Politecnico di Torino, dell’Università La Sapienza di Roma e a
componenti dell’ente di regolamentazione (ENAC).
In coerenza con l’obiettivo di rappresentare un soggetto autorevole ed indipendente in grado di promuovere il
dibattito sui temi del trasporto aereo, I.C.C.S.A.I. intende anche rappresentare uno strumento di networking
a livello internazionale nel settore del trasporto aereo. I.C.C.S.A.I. potrà condurre studi e analisi e
organizzare seminari e convegni su particolari aspetti del trasporto aereo anche per conto di committenti terzi
(inclusi organi istituzionali, sia nazionali che comunitari).
SACBO si è resa disponibile ad ospitare il Centro di ricerca presso la propria Sede.

