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COMUNICATO STAMPA 
 

Aerospazio: il Piemonte vola in Cina 
 

Torino, 16 settembre 2013 – Una delegazione di 8 imprese  piemontesi dell’aerospazio è in Cina 
dal 23 al 28 settembre  per partecipare ad un programma di incontri bilaterali  con le più 
importanti aziende cinesi del settore. L’iniziativa 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. 
 
Gli incontri bilaterali si svolgeranno anche all’Aviation Expo China , evento biennale dell’industria 
aeronautica alla sua 30° edizione, che Beijing ospita dal 25 al 28 settembre , dove uno stand 
promozionale sarà dedicato alle capacità di offerta e innovazione delle aziende aderenti a Torino 
Piemonte Aerospace e più in generale di tutto il Piemonte. 
 
“Il bacino aerospaziale piemontese vanta oltre 2,6 miliardi di euro di fatturato medio annuo e più 
di 12.500 dipendenti – dichiara il Presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota  -. È 
un’indiscussa eccellenza del nostro territorio, che dobbiamo sempre meglio rafforzare nel mondo, 
incentivando le nostre aziende a consolidarsi sul mercato internazionale. Allo stesso tempo, 
bisogna continuare a creare le occasioni per attirare in Piemonte importanti investimenti. Questa 
missione, a cui partecipano 8 aziende della nostra regione, potrà essere un’importante 
opportunità”.    
 
“La Cina è un mercato strategico per la crescita internazionale delle PMI piemontesi, non a caso è 
al centro di numerose attività di Torino Piemonte Aerospace. Nel 2012 l'interscambio commerciale 
Piemonte-Cina nel comparto aerospaziale, da imputarsi nella sua totalità alla provincia di Torino, è 
stato pari a 1,98 miliardi di euro, in linea con i valori registrati l'anno precedente. – aggiunge 
Alessandro Barberis , presidente della Camera di commercio di Torino -. La nostra industria 
aerospaziale può cogliere in quest’area importanti opportunità di export, rafforzando e 
consolidando il proprio posizionamento su questo mercato.La missione ci offre anche l’occasione 
per coinvolgere gli operatori cinesi nel prossimo “Aerospace & Defense Meetings” l’unica business 
convention internazionale dell’aerospazio in Italia che organizziamo a Torino per la quarta volta, 
dal 25 a 27 ottobre”. 
 
All’interno dell’Aviation Expo China, il 25 settembre alle 15,30 è previsto un workshop di promozione 
delle attività tecniche e innovative sviluppate dai team con un  particolare focus sulle novità in termini 
di prodotti e di processi emersi da questo lavoro congiunto tra le imprese. La presentazione si 
strutturerà come tavola rotonda, animata dalle imprese piemontesi che saranno a Pechino, alla quale 
sono invitate a partecipare sia le aziende cinesi sia i player stranieri con sedi in Cina. 
 
“Tra i risultati che verranno illustrati: Cadira, il sedile passeggeri progettato con metodi e tecnologie 
innovative che rendono il sedile più leggero e ne facilitano la manutenzione; lo sviluppo di un 
biposto ultraleggero a motore aliante con propulsione elettrica, il Green Glider, piattaforma 
tecnologica volante che vede coinvolte 15 imprese di Torino Piemonte Aerospace, lo sviluppo di 
componenti attraverso l’utilizzo dell’Additive Manufacturing, processo che utilizza la 
sovrapposizione di strati di polveri di leghe innovative invece dell’utilizzo dei classici processi 
produttivi, e il progetto Thetis (Technical Table for know-How Improvement in Space launchers) 
che ha come tema lo sviluppo di know-how per la realizzazione di un sistema di navigazione per 
lanciatori” conclude Giuseppe Donato , presidente di Ceipiemonte. 
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Aerospazio – missione in Cina , 23- 28 settembre  
Scheda Tecnica 

Delegazione piemontese 
ALTAIR (consortium)  in rappresentanza di Alfa Meccanica, Ares, 
Bercella, LMA,  Prestel Avio., Setel Group, SI.ME.  AL www.altairconsortium.com 

IMEX.A TO www.imexa.it 
ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA (IIT) TO www.iit.it 
ITALIA DESIGN TORINO Carcerano TO www.carcerano.it 
O.M.A. AIR S.r.l. TO www.omaair.it 
PRIMA POWER TO www.primapower.com 
SILMAX SPA TO www.silmax.it 
TORINO DESIGN TO www.torino-design.com 

 

Tra i nomi più rinomati presenti al salone 
Align Aerospace, AVIC, Agusta-Westland, AMECO, Airbus/EADS, Avio, Bell Helicopter, Boeing, Bombardier, 
COMAC, Electrostal Metallurgical Plant, Esterline, FED Corp, Flying Tiger, Honeywell, IAE, Ivechenko 
Progress, Kilfrost, MTU Aero Engine, Motor Sich, Monogram Aerospace, Parker Aerospace, People's 
Government of Beijing Municipality, PTE System, Safran, Satair, Shanghai Free Trade Zone, Stanley Works, 
Topcast Aviation Supplies, Ukroboronprom, United Engine Corp, VSMPO-AVISMA, Wesco Aircraft 
Hardware, Wellking, Zodiac Aerospace ecc. 
 

Il settore in Cina 
Con il maggiore e continuo inserimento della Cina sui mercati  internazionali, diventa sempre più importante 
la domanda di aeromobili, parti di aeromobili e infrastrutture. Le previsioni del settore si aspettano una 
crescita a rimanere forte nel medio termine, con una media del 7 per cento. Secondo alcune stime la 
domanda cinese crescerà al ritmo del 7% nei prossimi 20 anni e in tale periodo si ritiene che avrà bisogno di 
5.000 nuovi aeromobili per il valore di circa 600 miliardi dollari, rappresentando circa un ottavo della 
domanda mondiale1 
Sebbene ci sia un certo numero di aeromobili nazionali e di produttori locali di parti e componenti sparsi in 
tutta la Cina, l'industria rimane enormemente sottodimensionata, sia quantitativamente che qualitativamente, 
rispetto alla crescente domanda.  
Al fine di garantire gli standard di qualità internazionali, i prodotti più altamente tecnologicamente più 
avanzati continueranno ad essere importati in Cina fino a quando i prodotti nazionali non si allineeranno con 
gli standard internazionali2. Più della metà degli aeromobili cinesi per la Aviazione Generale (GA) sono fatti 
da stranieri, principalmente da Cessna, Hawker Beechcraft e-Boeing3 
 

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 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 2012 il Piemonte ha esportato prodotti del settore aeromobili e veicoli spaziali per un valore pari a 
1.118,7 milioni di Euro, in aumento del +4,6% se paragonato al 2011 e dell’8,9% se paragonato al 2010. Le 
importazioni sono ammontate a 281,7 milioni di euro (contro i 436,6 milioni dell’anno precedente): il saldo 
della bilancia commerciale è pertanto positivo e pari a +836,9 milioni €. 
La provincia di Torino esporta il  96,4% delle merci del settore, per un valore di 1.078,5 milioni di Euro (+2,4% 
rispetto al 2011). Anche a livello provinciale il saldo tra vendite e acquisti del settore di aeromobili e veicoli 
spaziali è risultato positivo (+820,4 milioni di euro) e in miglioramento rispetto al 2011 (+773,8 milioni €). 
Gli Stati Uniti si confermano il principale partner commerciale provinciale del settore aeromobili e veicoli spaziali: 
la provincia di Torino vi esporta il 24,6% delle vendite totali di questo comparto (264,8 milioni €; valore in flessione 
rispetto al 2011 del -10,4%). Segue al secondo posto il Regno Unito, dove converge il 23,1% delle vendite (249,1 
milioni di Euro) e dove nel 2012, diversamente dagli Usa, le vendite sono aumentate del 29,2%. Al terzo posto si 
classifica la Germania (226,6 milioni di euro; -3,4%), seguita dalla Francia (104,1 milioni €; +27,9%). (dati 2012 
fonte: Comitato Promotore del Distretto Aerospaziale Piemontese; ISTAT). 
 

                                                 
1 Country Commercial Guide 2012 
2 Country Commercial Guide 2012 
3 General Aviation Industry of China 2012 


