
  
 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Settimana dell’aerospazio  
Quali sono le opportunità offerte dal programma europeo Horizon 2020 per le imprese italiane 

dell’aerospazio? È la domanda a cui risponderà la conferenza internazionale che domani dà il via 
a 3 giorni dedicati al settore. 

 
Torino, 21 ottobre 2013 – Al via la settimana dell’aerospazio a Torino. Si comincia domani con la 
conferenza “Horizon 2020: a challenge and opportunity for AS Sector” organizzata in 
collaborazione con la rete europea Enterprise Europe Network e SAE Torino Group, che anticipa 
Torino Aerospace & Defense Meetings, l’unica business convention biennale internazionale in 
Italia dedicata all’aerospazio che si svolge all’Oval Lingotto dal 23 al 24 ottobre 
 

La conferenza (alle 14,00 al Centro Congressi Torino Incontra) farà il punto su Horizon 2020, il 
programma che raggruppa tutti i finanziamenti dell’Unione Europea per favorire la ricerca e 
l’innovazione, dotato di un budget di 70 miliardi di euro per il periodo 2014-2020 e che vede il 
settore aerospaziale e aeronautico tra i temi centrali a cui saranno dedicati bandi che tracceranno 
le direttrici dell’innovazione e delle strategie aziendali dei prossimi anni.  
I rappresentanti della Commissione Europea anticiperanno le principali linee di finanziamento, mentre 
le Agenzie Spaziali italiana ed europea, insieme ai principali gruppi industriali del settore - 
Finmeccanica, GE Aviation, Alenia Aermacchi, Thales Alenia Space, Selex ES, Avio Aero - 
presenteranno i propri programmi di ricerca e i progetti innovativi che contribuiranno a far crescere 
l’eccellenza scientifica e tecnologica europea nel mondo secondo gli obiettivi di Horizon 2020. Inoltre, il 
23 ottobre durante Torino Aerospace & Defense Meetings, la conferenza internazionale avrà una 
seconda sessione con un workshop su progetti innovativi e uno dedicato alla realtà dei cluster 
italiani ed europei nel settore aerospaziale che si confronteranno sulle diverse esperienze e su 
opportunità di partnership per partecipare ai bandi europei. 
 

Horizon 2020 è un’opportunità irrinunciabile anche per le piccole e medie imprese alle quali sono dedicati 
i Tavoli Tecnici del progetto Torino Piemonte Aerospace che troveranno spazio a Torino Aerospace & 
Defense Meetings: tecnologie e sistemi d’avanguardia che già guardano al futuro delineato dal 
Programma. In un percorso guidato verranno illustrati i progetti innovativi che ne sono nati: il Green 
Glider, l’aliante ultraleggero a propulsione elettrica; il sedile innovativo con peso ridotto e facilità di 
allestimento e manutenzione che ingloba accattivanti soluzioni legate al ‘flight entertainment’; alcuni pezzi 
realizzati in additive manufacturing partendo da un modello matematico in 3D ed aggiungendo materiale 
strato dopo strato. Questi sono alcuni dei risultati del lavoro delle imprese del progetto che si 
raggruppano per tematiche, condividono e mettono a fattore comune le loro capability, sviluppano 
progetti concreti e si presentano insieme come unico interlocutore sui mercati internazionali. Due 
giorni prima della convention torinese, le attività dei Tavoli Tecnici saranno inoltre protagoniste della 
International CAE Conference (Pagengo del Garda, 21- 22 ottobre), evento internazionale annuale 
dedicato all’ingegneria di processo e di simulazione, che prevede una sessione dedicata ai progetti dei 
tavoli tecnici di Torino Piemonte Aerospace e alle tematiche sviluppate al loro interno.  
 

L’obiettivo di Horizon 2020 di sviluppare una ricerca al servizio delle sfide del domani viene 
sviluppato anche nel Green Village, l’area di Torino Aerospace & Defense Meetings destinata alla 
presentazione degli ultimi progetti in tema di eco-sostenibilità e risparmio energetico che per la 
prima si apre anche alla nautica - settore che offre interessanti sinergie tecnologiche in materia di 
strutture, nuovi materiali e propulsione. 
 

Torino Aerospace & Defense Meetings è un evento organizzato 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. 



  
 

 
 

SCHEDA TECNICA 
 

Ecosostenibilità e innovazioni nel Green Village  
 

• Alenia Aermacchi e Pininfarina illustrano gli interni del Sukhoi Superjet già in dotazione 
all’aerolinea messicana Interjet che coniugano design e ingegneria, materiali di alta qualità e 
tecnologie di produzione che hanno permesso di ridurre il peso complessivo della cabina, 
permettendo così un minor consumo o una maggiore capacità di carico. 

• Avio Aero espone NEWAC, combustore a bassa emissione di Co2 e Nox. 
• Azimut Yachts che espone modello in scala dell’Azimut Magellano 50 a propulsione ibrida che 

permette l’utilizzo della spinta di motori elettrici sotto i 7 nodi e poi passare automaticamente 
alla propulsione diesel per velocità superiori, che rappresenta l’eccellenza dell’innovazione 
italiana, del comfort e offrirà vantaggi in termini di riduzione dei consumi e dei rumori. 

• Enecom propone pannelli solari applicabili anche ai velivoli. 
• Nuteco espone un lavabo dalla forma originale realizzato in fibra di carbonio con 

caratteristiche di leggerezza uniche. 
• Plyform espone un modello di sedile per aeromobile in composito. 
• Selex ES espone un’applicazione per migliorare l’informazione meteo fornita dai radar e un 

software di bordo per il calcolo di traiettorie a basso impatto ambientale in termini di consumo, 
inquinamento e rumore. 

• Teseo illustra un’architettura per testare i sistemi di acquisizione e controllo in campo 
aeronautico nata all’interno del progetto europeo CLEANSKY HIGHPMAAC. 

• Thales Alenia Space presenta una riproduzione del WMS (Water Management Subsystem) 
che nel 2016 sarà a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per fornire acqua e le CTBs, 
dei contenitori di imballaggio per il rifornimento della ISS e una cella per elettrodialisi.  

 

Torino Aerospace & Defense Meetings 
 
Dal 23 al 24 ottobre torna a Torino Aerospace & Defense Meetings, l’unica business convention 
internazionale organizzata in Italia per il settore aerospazio e difesa dove le pmi italiane si 
confrontano con i grandi player di tutto il mondo. Tra le novità di quest’anno: un Paese ospite 
d’onore, la Germania, che rappresenta un mercato di primo piano per le imprese aerospaziali 
italiane. Attese oltre 100 imprese italiane, più della metà piemontesi, e delegazioni da tutto il mondo, 
con i più importanti player del settore, tra i quali per la prima volta il colosso mondiale Airbus 
Operations e nomi come Honeywell Aerospace, Turkish Aerospace Industry, Latecoère, Ruag, 
Airbus Helicopter. La formula vincente dell’evento: centinaia di incontri b2b preorganizzati, un 
programma scientifico di alto livello, che apre il 22 con la conferenza internazionale su Horizon 2020. 
Complessivamente, le tre edizioni precedenti (2008, 2009 e 2011)  
• hanno portato alle imprese piemontesi 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.  
• hanno registrato 21.000 b2b, la presenza di circa 1.900 partecipanti e di importanti operatori di 

livello mondiale, come Boeing Italia, Dassault, Eads, Lockheed Martin, Pratt & Whitney, Tupolev, 
Sukhoi, General Electric e Saab insieme ai grandi leader italiani, Agusta Westland, Alenia 
Aermacchi, Avio Aero, Thales Alenia Space, Selex ES, Microtecnica Actuation Systems, Piaggio 
Aero e l’italo-francese ATR.  
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