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COMUNICATO STAMPA 
 

Da Rolls Royce a Nasa: l’aerospazio piemontese si c onfronta 
con i grandi player di Gran Bretagna e Nord America  

Due  missioni tra febbraio e marzo vedono 13 imprese in viaggio verso Gran Bretagna e Usa: il 
primo un mercato di prossimità dove però non tutti gli obiettivi sono alla portata delle pmi, Rolls 

Royce, ad esempio, non è di facile accesso. Il secondo una destinazione più complessa, 
soprattutto se si punta alla Nasa. Sono  traguardi che il Piemonte riesce a raggiungere grazie a 
progetti come Torino Piemonte Aerospace, offrendo alle imprese un ventaglio di opportunità e 

contatti che da sole difficilmente riuscirebbero ad avvicinare. 
 
 

Torino, 17 febbraio 2014 - Gran Bretagna e Nord America : sono le mete di 2 missioni  che 
vedono protagoniste complessivamente 13 imprese  piemontesi dell’aerospazio. La prima dal 24 al 
26 febbraio , sarà nelle Midlands, cuore dell'Inghilterra che ospita il più significativo cluster 
aerospaziale del Regno Unito. La seconda dal 10 al 14 marzo  nella Silicon Valley californiana e a 
Seattle. Le iniziative fanno parte del Progetto Integrato di Filiera (PIF) Torino Piemonte Aerospace 
gestito da Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) su incarico di Regione 
Piemonte, Unioncamere Piemonte e Camere di commercio del Piemonte, a sostegno 
dell’internazionalizzazione delle aziende regionali del settore aeronautica, spazio e difesa. 
 

Moog, Rolls Royce, Gardner  sono alcune delle società inglesi con le quali si confronterà il Piemonte, 
nomi blasonati e non di facile accesso, di un distretto di assoluta eccellenza. Due settimane dopo a 
San Francisco, un’opportunità unica: NASA  per la prima volta accoglie una delegazione di imprese 
italiane.  
 

“Gli appuntamenti con le società britanniche sono resi possibili grazie alla consolidata 
collaborazione di Torino Piemonte Aerospace con Midlands Aerospace Alliance (MAA), cluster che 
sostiene l’industria aerospaziale della regione inglese – commenta Alessandro Barberis , 
presidente della Camera di commercio di Torino -. MAA si è confermato un partner eccellente per 
lo sviluppo delle nostre attività in un’area che vede il dinamismo del settore principalmente legato 
all’indotto di Rolls-Royce, secondo produttore al mondo di motori aerei. Qui inoltre hanno sede 
società che forniscono ai produttori di aerei, come Airbus o Boeing, sistemi elettro-meccanici per il 
controllo di parti in movimento di aeromobili e società specializzate in materiali per il settore come 
alluminio, titanio, leghe. Davvero unica poi l’opportunità che siamo in grado di offrire alle nostre 
imprese, organizzando per la prima volta l’incontro con la Nasa”. 
 

“La NASA, a riprova del forte interesse all’incontro, ha chiesto di ricevere in anticipo i profili delle 
imprese piemontesi che accompagneremo per prepararsi a riceverle - spiega Giuseppe Donato , 
presidente di Ceipiemonte -. Per loro organizzerà una giornata che include la visita ad alcune sue 
infrastrutture e una riunione operativa con i propri tecnici, per confrontarsi e discutere su progetti 
innovativi, prodotti e competenze aziendali”. 
 

Dopo l’appuntamento con la Nasa, dall’11 al 13 marzo la delegazione si trasferirà a Seattle  (Stato 
di Washington) per partecipazione alla business convention Aerospace & Defense Supplier 
Summit dove seguirà un’agenda di appuntamenti bilaterali pre-fissati. L’evento apre con una 
giornata dedicata alla conferenza Boeing e oltre a questo colosso, qui sarà possibile incontrare i 
responsabili acquisti dei maggiori operatori americani e gli OEM internazionali.  
L’agenda sarà arricchita, al di fuori della business convention, da incontri con i responsabili 
acquisti e i tecnici di aziende dello Stato di Washington e della British Columbia. 
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Delegazione piemontese in Gran Bretagna 
 

Azienda Comune PV Sito web 
1. Alfa Meccanica Villastellone TO www.alfameccanicasrl.it 

2. Comutensili Beinasco TO www.comutensili.com 
3. Fidia San Mauro Torinese TO www.fidia.com 
4. Lma - Lavorazione Meccanica per 

Aeronautica 
Pianezza TO www.lmasrl.com 

5. Mepit Settimo Torinese TO www.mepit.com 

6. Prestel Avio La Morra CN www.prestelavio.it 

7. Prima Industrie Collegno TO www.primapower.com 

8. Tubiflex Orbassano TO www.tubiflex.com 
 

 
Delegazione piemontese in Nord America 

Azienda Comune PV Sito web 
1. APR Pinerolo TO www.apr.it 
2. Blue Engineering Rivoli TO www.blue-group.it 
3. Pininfarina Extra Giaveno TO www.pininfarina.com 
4. Tecnomeccanica Leinì Leinì TO www. tecnoleini.com 
5. Vastalla S.r.l. Torino TO www.vastalla.com 
 
 
 
 
 
 
 


