2e. Laer: gli aerei made in Campania23
Realizzare produzioni complesse, con tecnologie avanzate, si può anche a Sud. Andrea Esposito,
amministratore unico e titolare di Laer insieme a suo fratello Gianluca, ne è convinto. La sua azienda,
ereditata dal padre, progetta, produce e assembla con grande successo strutture aeronautiche, con
due stabilimenti in Campania, ad Airola e Acerra, e uno ad Albenga in Liguria. I clienti sono grandi
produttori di aerei, sia civili che militari (70% civili e 30% militari).
“Ultimamente però le prospettive sono molto incerte, vista la situazione politica del Paese – si
rammarica Esposito –. Essendo l’aeronautica un’industria molto dipendente dallo Stato, bisogna
vedere come l’Italia si posizionerà nei prossimi anni sul mercato aeronautico europeo”, spiega. Anche
per questo Laer, che fa oltre il 70% del suo fatturato in Italia, sta cercando di espandersi all’estero,
con particolare interesse per il mercato francese e tedesco. Ma la produzione per l’Italia non verrà
delocalizzata, malgrado le
difficoltà
di
operare,
soprattutto al Sud. “Non
vogliamo
delocalizzare,
manteniamo
le
nostre
produzioni
con
forza,
coraggio e passione sul
territorio italiano, fino a
quando sarà possibile”, si
propone Esposito.

ESERCIZI
1.

Leggi l’articolo e decidi se queste frasi sono vere o false. Correggi quelle false:
a) È possibile far vivere un’industria tecnologicamente complessa anche nel Meridione.
b) L’azienda appartiene ai fratelli Esposito.
c) Tutti gli stabilimenti sono nel Nord Italia.
d) I prodotti della ditta sono destinati all’industria aeronautica.
e) Esposito è molto contento dell’andamento della società.
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f)

La Laer vende più all’estero che in Italia.

g) La Laer vorrebbe espandersi all’estero.
h) Esposito pensa di chiudere gli stabilimenti in Italia.

2.

Trova nel testo il contrario di questi aggettivi:

Semplici

Sicure

Superate

Generale

Dubbioso

3.

Trova il significato di queste parole tratte dal testo:

Il fatturato

Delocalizzare

Le prospettive

Ereditare

Uno stabilimento

Progettare

Il titolare (di un’azienda)

Rammaricarsi
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