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?Space economy 2014-2020?, Giacomo Cao nel comitato di sorveglianza

Giacomo Cao, ordinario di Ingegneria chimica, direttore del Dipartimento di ingegneria
meccanica, chimica e dei materiali, Ã¨ stato inserito dal Mise (Ministero per lo sviluppo
economico) nel Comitato di sorveglianza del piano ?Space Economy 2014-2020 (si tratta del
piano che definisce la politica nazionale nel settore spaziale)?. Cao Ã¨ stato designato
dall?assessore regionale all?Industria, Maria Grazia Piras, con il beneplacito del presidente e del
vice della Giunta, Francesco Pigliaru e Raffaele Paci. Cao da anni Ã¨ in prima fila per le ricerche
e i brevetti inerenti i viaggi, le produzioni, il sostentamento e in genere le tematiche aerospaziali
piÃ¹ avanzate. Ãˆ presidente del Dass, Distretto aerospaziale della Sardegna.

?Il fatto che la Sardegna sia rappresentata per la prima volta all?interno del Comitato di
sorveglianza per il piano della Space Economy 2014-2020 da una figura di cosÃ¬ alto livello e
competenza Ã¨ motivo di grande soddisfazione ? commenta l?assessora Piras -. Proprio nella
Space Economy la Regione sta mettendo in campo risorse e investimenti importanti. Siamo
convinti che il settore potrÃ generare innovazione e nuove opportunitÃ di crescita?. Cao
ringrazia. ?La proposta e l?accoglimento ? spiega ? si puÃ² interpretare come un riconoscimento
della proficua attivitÃ che il Distretto ha svolto nei soli quattro anni dalla nascita con l?aiuto e la
partecipazione di tutti i soci, convinti di quanto sia fondamentale la crescita dell?aerospazio in
Sardegna e nel Paese?.
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