
  
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Torino per due giorni capitale mondiale dell’aerospazio 
 

Apre oggi Torino Aerospace & Defense Meetings la business convention 
internazionale per l’aerospazio e la difesa 

 
• Presenti 500 aziende di 18 Paesi e programmati 5.000 b2b 

• L’Italia rappresentata da 240 imprese  
• Il Piemonte prima regione italiana con oltre 60 aziende 

• Nel Green Aviation Village e negli stand in mostra i progetti del futuro 
 

Torino, 23 ottobre 2013 – La quarta edizione di Torino Aerospace & Defense Meetings, oggi e 
domani all’Oval Lingotto, si è aperta con numeri che testimoniano il successo dell’appuntamento 
internazionale che per due giorni fa della città la capitale mondiale dell’aerospazio: 500 aziende tra 
acquirenti (115) e fornitrici (385) provenienti da 18 Paesi, 5.000 b2b in programma e oltre 1.000 
professionisti del settore, che si sono dati appuntamento all’unica business convention in Italia che 
ogni due anni richiama nel capoluogo piemontese i più qualificati operatori, occasione unica per le 
pmi attive nei comparti aerospazio e difesa di confrontarsi con i grandi player di tutto il mondo. 
 
Aerospace & Defense Meetings è un’iniziativa promossa nell’ambito di Torino Piemonte 
Aerospace, Progetto Integrato di Filiera (PIF) gestito dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione 
(Ceipiemonte) su incarico di Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino, che è anche 
sponsor principale dell’evento. La business convention è organizzata da ABE BCI Aerospace - 
leader mondiale nell’organizzazione di incontri d’affari per il settore aerospazio e difesa - con la 
collaborazione di Ceipiemonte, ALPS Enterprise Europe Network e con il supporto del Comitato 
Distretto Aerospaziale Piemonte e AIAD. 
 
L’Italia schiera 240 aziende fornitrici, tra le quali emerge la presenza del Piemonte, regione più 
rappresentata con oltre 60 aziende, di cui 9 in qualità di acquirenti incluse le 4 grandi - Avio Aero e 
le 3 controllate del Gruppo Finmeccanica, Alenia Aermacchi, Thales Alenia Space e Selex ES - 
che contribuiscono a qualificare il territorio piemontese come il più significativo dell’industria 
aerospaziale italiana. Ben rappresentate anche Lazio, Lombardia, Campania, Puglia e Toscana, 
regioni che vantano importanti insediamenti produttivi e centri di ricerca che aggiungono lustro 
all’aerospazio nazionale.  
 
Al taglio del nastro della quarta edizione di Aerospace & Defense Meetings, il Presidente della 
Regione Piemonte Roberto Cota, ha sottolineato proprio il ruolo trainante dell’industria 
aerospaziale piemontese: “Il fatto che la presenza italiana più numerosa e qualificata sia 
piemontese – ha affermato - conferma l’importanza di questo settore tecnologico nell’ambito 
produttivo regionale e nazionale, sul piano economico e occupazionale. L’attenzione che la 
Regione Piemonte riserva al comparto, con finanziamenti e sostegni alla ricerca e alla promozione 
internazionale, affianca il know-how unico delle nostre imprese e le supporta nella sfide dei mercati 
internazionali, dove sono apprezzate e riconosciute come simbolo del made in Italy sia in termini di 
capacità manifatturiera che tecnologica”. 
 



  
 

 
 

“Non possiamo che essere soddisfatti del successo di Aerospace & Defense Meetings che in un 
momento di difficile congiuntura economica si conferma come riferimento per gli operatori 
professionali in cerca di partner” – ha commentato Alessandro Barberis, Presidente della Camera 
di commercio di Torino –. E’ un evento che, fin dalla prima edizione nel 2008, la Camera di 
commercio di Torino ha contribuito a promuovere e in cui ha fortemente creduto e che ha prodotto 
ritorni economici rilevanti per le imprese piemontesi per 15 commesse in programmi civili e militari 
per oltre 5 milioni di euro, mentre 11 sono ancora in negoziazione per un valore di oltre 20 milioni 
di euro. Alle opportunità che i 2b2 di questa convention possono offrire, quest’anno si aggiungono 
anche quelle illustrate ieri durante la conferenza internazionale, organizzata in collaborazione con 
la rete europea Enterprise Europe Network, sul Horizon 2020, programma dell’Unione Europea che 
finanzierà con 70 miliardi € nei prossimi sette anni la ricerca e l’innovazione e che vede il settore 
aerospazio tra i destinatari”.    
 
Il Sindaco di Torino Piero Fassino ha ribadito l’orgoglio della città: “E’ una manifestazione che 
Torino ospita per la quarta volta con successo e che vede la confluenza nella nostra città di 
operatori altamente professionali. Essi rappresentano le principali aziende mondiali del settore 
aerospaziale: questa è una testimonianza della vitalità del nostro territorio e una dimostrazione di 
volontà di crescita che le istituzioni, locali e nazionali, sostengono e incoraggiano”.  
 
“Nelle 3 edizioni precedenti l’evento ha registrato complessivamente l’organizzazione di 21.000 
b2b e la presenza di circa 1.900 partecipanti – ricorda Giuseppe Donato, Presidente di 
Ceipiemonte –. Oggi Torino e il Piemonte tornano a confermarsi nell’olimpo dell’aerospazio con 
una manifestazione ideata all’interno del progetto Torino Piemonte Aerospace e creata per le 
aziende, per sostenerle nel loro business e permettere loro di confrontarsi con i più grandi player. 
Inoltre, la convention ha un forte impatto di marketing territoriale ed è stato per noi l'occasione per 
intercettare alcune imprese che, interessate alle competenze del territorio, hanno deciso o stanno 
valutando di effettuare un nuovo investimento in Piemonte”.  
 
A Torino sono quest’anno per la prima volta, tra le grandi aziende mondiali del settore, Airbus 
Operations, Honeywell Aerospace, Turkish Aerospace Industry, Latecoère, Ruag, Airbus 
Helicopter, Embraer Portogallo. Tra le altre grandi imprese internazionali già presenti nella 
passate edizioni, ritornano Taicoo, Sabca Belgio, Safran, Beriev Russia, Aviapltska Russia, Eads, 
Dallas Aeronautical Brasil, oltre a diversi assemblatori, tra cui Hispano Suiza, Npo Saturn. Tra i 
buyer, partecipa anche una delegazione proveniente dal Giappone di Sumitomo Precision 
Products e da Israele, Gruppo Elbit, selezionate dagli uffici Ice in loco.   
 
Oltre alla conferenza internazionale sul programma europeo di finanziamento della ricerca Horizon 
2020, che ha preceduto l’inaugurazione di oggi, il meeting propone un programma scientifico di 
alto livello e molto articolato. Inoltre, nell’area del Green Aviation Village dove vengono presentati 
gli ultimi progetti in tema di eco-sostenibilità e risparmio energetico applicati al settore aerospazio, 
per la prima volta è ospitato il settore navale per approfondire le possibili sinergie tecnologiche in 
materia di strutture, nuovi materiali e propulsione. Qui è presente Azimut Yachts interessata a 
dialogare con potenziali nuovi partner tecnologici. Nell’area istituzionale, in un percorso guidato sono 
illustrate le filiere di Torino Piemonte Aerospace e tutti i progetti innovativi nati dai Tavoli di Lavoro.  
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PER APPROFONDIRE 
 
Il settore aerospaziale in Italia 
Sesta al mondo e quarta a livello europeo, con un fatturato di circa 6,9 miliardi di euro (anno 2011, fonte: 
AIDA, Bureau van Dijk) e una forza lavoro altamente specializzata di 32.124 addetti (fonte Istat, Censimento 
Industria e servizi, anno 2011). Il settore aerospaziale è riconosciuto tra  i principali settori in Italia nei quale 
lo sviluppo e l’applicazione di nuove tecnologie acquista un ruolo determinante, sia in un’ottica di 
miglioramento delle capacità di progettazione che per la potenzialità che offre nella realizzazione e 
progettazione di prodotti “hi-tech”. L’investimento in ricerca e sviluppo, pari al 14-15% del fatturato totale, ha 
permesso di raggiungere considerevoli traguardi nell’aggiudicarsi importanti commesse.  
Il Gruppo Finmeccanca (attraverso le società controllate Alenia-Aermacchi, Thales Alenia Space, Selex ES) 
unitamente ad Avio Aero e Piaggio Aero sono i maggiori player italiani del settore e agiscono come prime 
contractor nei segmenti più elevati del mercato (in termini di volume d’affari e di contenuti tecnologici 
espressi) partecipando ai più importanti programmi europei e internazionali.  
 
Il settore aerospaziale 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 di 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 di 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). 
 
Torino Piemonte Aerospace 

Torino Piemonte Aerospace è il Progetto Integrato di Filiera (PIF) 
gestito dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione 
(Ceipiemonte) su incarico di Regione Piemonte e Camera di 
commercio di Torino, che integra e amplia l’omonima iniziativa 
della Camera di commercio di Torino che dal 2007 e fino all’anno 
scorso ha promosso l’internazionalizzazione delle imprese 

piemontesi del settore aeronautica, spazio e difesa e che nel 2008 ha ideato e lanciato Torino Aerospace & 
Defense Meetings, uno degli eventi di maggior successo organizzato nell’ambito del progetto. L’iniziativa fa 
parte del Piano per l’Internazionalizzazione di Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte ed è cofinanziata 
dal Fondo di Sviluppo e Coesione.  
Il progetto accompagna all’estero un gruppo selezionato di 111 aziende piemontesi eccellenti e consolida nella 
committenza internazionale la consapevolezza che a Torino e in Piemonte esiste un cluster di eccellenza 
basato su una filiera aerospaziale completa. Torino Piemonte Aerospace intende aumentare il fatturato estero 
delle imprese, accrescerne le competenze commerciali, individuare per loro nuovi committenti e partner 
internazionali, stimolare la crescita della competitività attraverso l'aggregazione e lo sviluppo di progetti 
innovativi. Torino Piemonte Aerospace guida i buyer nel contatto con le imprese piemontesi selezionate 
secondo parametri rigorosi quali know-how tecnico, possesso di prodotti e processi innovativi, qualità aziendale,  
coinvolgimento in programmi aeronautici, livello di internazionalizzazione, potenzialità delle risorse umane.  
www.torinopiemonteaerospace.com   
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