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COMUNICATO STAMPA 
 

Air Show di Le Bourget in chiusura: il Piemonte tira le somme 
 

Torino, 21 giugno 2013 –  Progetti fortemente innovativi, come il sedile o il timone del futuro, di 
sicuro interesse per i grandi gruppi internazionali, sono tra i fiori all’occhiello della presenza 
piemontese al Paris Air Show di Le Bourget, il più antico e più grande salone al mondo dedicato 
all’industria dell’aeronautica e dello spazio, che si avvia alla fase conclusiva: chiude i battenti 
domenica dopo una settimana di grande fermento. 
La partecipazione piemontese si inserisce in "Torino Piemonte Aerospace”, Progetto Integrato di 
Filiera gestito dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) su incarico di Regione 
Piemonte e Camera di commercio di Torino, nel quale è confluita l’omonima iniziativa della 
Camera di commercio di Torino che dal 2007 e fino all’anno scorso ha promosso 
l’internazionalizzazione delle aziende piemontesi del settore aeronautica, spazio e difesa. 
 
20 gli espositori piemontesi che, insieme ad altre aziende, nello stand Torino Piemonte 
Aerospace per la prima volta hanno “presidiato” un’area dedicata ai prototipi e progetti 
innovativi scaturiti dal lavoro di aggregazione portato avanti tramite tavoli tecnici: soluzioni che 
hanno generato opportunità e contatti con la committenza internazionale, tra cui  la simulazione di 
processo, la struttura e gli interni del velivolo, i sistemi di guida per nano lanciatori, i componenti 
per UAV (video intervista:  http://urlin.it/3cffe).  
Sono stati inoltre organizzati workshop tecnici nei quali sono stati discusse con le società straniere 
le idee progettuali: in particolare è stato avviato un filone di collaborazione con Midlands 
Aerospace Alliance e con il cluster portoghese PEMAS.  
 
Grazie alle azioni di match-making attivate al salone da Torino Piemonte Aerospace, si stimano 
complessivamente un centinaio di contatti utili collezionati dagli espositori piemontesi, che hanno 
incontrato i più prestigiosi cluster aerospaziali internazionali: oltre ai francesi, quelli inglesi come 
Midlands Aerospace Alliance (MAA) e West of England Aerospace Forum (WEAF), quelli turchi tra 
i quali OSSA (Defense and Aviation Cluster) e tedeschi. Particolarmente incoraggianti i risultati 
ottenuti grazie alla collaborazione attivata con la delegazione giapponese presente al salone, 
capeggiata dalla Camera di commercio di Nagoya: numerosi gli incontri realizzati, primo tra tutti 
con Mitsubishi Aaerospace. 
 
Complessivamente allo stand piemontese si sono avvicendati grandi nomi dell’industria 
aerospaziale internazionale, come Pratt&Whitney Canada, Fokker Dassault, Liebherr, 
Aerovodochody, Mahle Behr Wittenstein, la turca TAI. Per il segmento spazio, inoltre: OHB, 
ASTRIUM e Matra Electronic. Canada, Israele, Russia e Cina sono altri Paesi che con le loro 
imprese hanno consolidato o avviato nuovi rapporti con le società di Torino Piemonte Aerospace. 
 
Al salone hanno inoltre partecipato rappresentanti istituzionali come il Ministro della Difesa Mario 
Mauro che ha ricordato come questo comparto rappresenti una scommessa vinta dall’Italia che si 
è dimostrata all’avanguardia per l’eccellenza dei progetti e per la capacità di analizzare gli scenari 
futuri, proponendosi come collante che permetterà all’Unione europea di promuovere insieme 
nuovi progetti (video intervista: http://urlin.it/3d001). Il presidente della Regione Piemonte, 
Roberto Cota, per la prima volta è stato al salone per testimoniare quello che il governo regionale 
ha fatto e sta facendo per sostenere e potenziare il settore e che ha incontrato tutte le aziende 
piemontesi partecipanti nel corso di una Tavola Rotonda (video intervista: http://urlin.it/3d09a). 
Presente anche il Segretario Generale della Camera di commercio di Torino, Guido Bolatto, 
che ha annunciato il ritorno a Torino, il 23 e 24 ottobre, di Aerospace & Defence Meetings, in Italia 
l’unica convention internazionale dedicata all’aerospazio (video intervista:  http://urlin.it/3d090). 
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A Le Bourget si è potuto fare il punto proprio sulle delegazioni straniere che saranno 
parteciperanno ad Aerospace & Defense Meetings che quest’anno vedrà una forte presenza 
straniera con imprese da tutta Europa, est Europa, Medio Oriente, Asia, Brasile e paesi Nafta.  
 
Oltre ai grandi leader mondiali al salone espongono fornitori di 1° e 2° livello e cluster di aziende. 
Per l’Italia sono presenti numerosi produttori di dimensioni piccole e medie e le grandi industrie: 
Alenia Aermacchi, UTC Aerospace Systems/Microtecnica, Selex Galileo e Thales Alenia Space.  
 
All’air show si sono esibiti in volo apparecchi come il 787, uno dei velivoli più evoluti al mondo per 
l’elettronica interna  e per le parti strutturali, con una fusoliera costruita in fibra di carbonio per oltre 
il 50% (video intervista:  http://urlin.it/3d0fa) e come il Typhoon, velivolo più avanzato al mondo, 
orgoglio europeo in ambito militare che conferma che se 4 nazioni progettano insieme riescono a 
fare qualcosa di eccellente (video intervista: http://urlin.it/3d120).  
 
 
Guarda tutte le video interviste registrate alle aziende piemontesi partecipanti a Le Bourget: 
http://urlin.it/3d088 
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International Paris Air Show - Le Bourget 17-23 giugno 2013 
 

La delegazione piemontese, che vede anche la presenza del Politecnico di Torino e del distretto 
aerospaziale, è composta da produttori di componenti strutturali e motore con utilizzo di materiali 
avanzati, imprese che offrono lavorazioni meccaniche di precisione, design, progettazione, sistemi 
di gestione qualità e sicurezza, motori elettrici e a combustione interna per ultraleggeri motorizzati 
ibridi e convenzionali e UAV.  
 
Gli espositori della collettiva piemontese 

Azienda Prov.  Web 
1. Alfa Meccanica CN www.alfameccanicasrl.it 
2. Altair (Consortium) AL www.altairconsortium.com 
3. Asti Aircraft Services TO www.astiair.com 
4. Aviotec TO www.aviotec.it 

5. Comutensili TO www.comutensili.it 

6. Fidia  TO www.fidia.it 

7. Fiudi TO www.fiudi.com 
8. LMA - Lavorazione Meccanica per Aeronautica TO www.lmasrl.it 
9. Mecaer Aviation Group NO www.mecaer.com 
10. MEPIT TO www.mepit.com 

11. Mollificio Valli NO www.mollificiovalli.it/ 

12. Nimbus TO www.nimbus.aero 
13. Plyform Composites  NO www.plyform.it/ 
14. Pola E Massa AL www.polaemassa.com 

15. Prestel Avio CN www.prestelavio.it 

16. Prima Power TO www.primapower.com 

17. Primavis TO www.primavis.eu 
18. S.I.ME. Società Industria Meccanica srl NO www.simeccanica.it 
19. Sipal TO www.sipal.it 

20. Tubiflex TO www.tubiflex.com 
 

 

 
Aerospazio in Piemonte 
Il bacino aerospaziale piemontese vanta oltre 2,6 miliardi di euro di fatturato medio annuo, più di 12.500 
dipendenti distribuiti in 5 grandi imprese del settore e più di 300 Pmi che tra le varie attività si occupano 
anche del settore aerospaziale. In Piemonte sono inoltre presenti 3 atenei universitari e 3 centri di ricerca 
del settore (2009 - INRIM, ISMB, Osservatorio Astronomico di Torino- INAF).  
A fine 2011 il Piemonte ha esportato prodotti del settore di aeromobili e veicoli spaziali per un valore pari a 
1.063 milioni di Euro, in aumento del +3,5% se paragonato al 2010 e di un ulteriore + 3,5% se paragonato al 
2009. Le importazioni sono ammontate a 426,6 milioni di euro: il saldo della bilancia commerciale è pertanto 
positivo e pari a +638,7 milioni €. 
La provincia di Torino esporta il  98% delle merci del settore, per un valore di 1.047 milioni di Euro (+3,1% 
rispetto al 2010). Anche a livello provinciale il saldo tra vendite e acquisti del settore di aeromobili e veicoli 
spaziali è risultato positivo (+779,3 milioni di euro) e in miglioramento rispetto al 2010 (+652,3 milioni €). 
Gli Stati Uniti si confermano il principale partner commerciale del settore di aeromobili e veicoli spaziali: la 
provincia di Torino vi esporta il 28,2% delle vendite totali di questo comparto (229,7 milioni €; valore in 
flessione rispetto al 2010 del -17,1%). Segue al secondo posto la Germania, dove converge il 22,2% delle 
vendite (232,1 milioni di Euro) e dove nel 2011, diversamente dagli Usa, le vendite sono aumentate del 
20,3%. Al terzo posto si classifica la Gran Bretagna (189,8 milioni di euro; +4,2%), seguita dalla Francia 
(81,4 milioni €; +35%). (dati 2011 fonte: Comitato Promotore del Distretto Aerospaziale Piemontese; ISTAT). 


