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COMUNICATO STAMPA 
 

Aerospazio e automotive:  
il Piemonte si confronta con partner cinesi 

 
Torino, 8 maggio 2014 – Dal 12 al 16 maggio 8 aziende piemontesi del settore aerospazio sono 
in Cina, a Beijing, Harbin, Tianjin e Shanghai, per partecipare a un programma di incontri b2b con 
i responsabili acquisti e tecnici società cinesi insediate in Cina, con le quali sviluppare o 
consolidare relazioni commerciali.  
L’iniziativa è guidata da Alessandro Barberis, presidente della Camera di commercio di Torino e 
le aziende fanno parte del Progetto Integrato di Filiera (PIF) Torino Piemonte Aerospace gestito 
dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) su incarico di Regione Piemonte, 
Unioncamere Piemonte e delle Camere di commercio del Piemonte.  
 
Parallelamente il Team del PIF From Concept to Car sarà nell’area di Changchun, sede del più 
grande produttore di veicoli cinesi, la First Automotive Works (FAW), leader nel settore vetture, 
microcar, truck, bus e nella produzione di componentistica, nonché partner di importanti marchi 
internazionali quali VW, Ford, Hynday, Mazda e Toyota. Il Team From Concept to Car incontrerà i 
referenti degli uffici sviluppo e produzione della divisione FAW Car per presentare le nuove 
competenze delle filiere piemontesi della componentistica e impiantistica e definire le azioni future.  
Dal 2012 i rapporti con il Piemonte vanno intensificandosi sia in ambito commerciale che della 
ricerca. Il 7 maggio una delegazione istituzionale e imprenditoriale di Changchun, guidata dal 
l’ufficio affari internazionali della provincia di Jilin, è stata a Torino dove ha incontrato alcune 
aziende piemontesi e ha sottoscritto un accordo con il Politecnico. 
 
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 e di From Concept to Car. Qui infatti, 
la nostra industria può cogliere importanti opportunità di export, rafforzando e consolidando il 
proprio posizionamento in quest’area.  
Al centro degli incontri del settore aerospazio ci sono infatti 3 progetti avviati nel corso dell’ultimo 
anno, grazie alle attività coordinate da Torino Piemonte Aerospace, e che vedono coinvolte 
complessivamente almeno 15 imprese piemontesi: uno è sull’interior, cui è interessata Avicopter, 
uno sul Green Dragon, ovvero un’evoluzione del Green Glider, velivolo biposto ultraleggero a 
propulsione elettrica, studiato per il mercato cinese, e uno sul sedile innovativo, "Cadira", che 
verrà discusso con AVIC International.  
 
Gli appuntamenti si svolgeranno negli headquarters e siti produttivi delle società che verranno 
incontrate. Tra queste anche il gruppo China Aviation Industry Corporation (AVIC), un consorzio 
statale di circa 200 sussidiare che producono velivoli commerciali e militari ricondotte a 10 
business unit: difesa velivoli cargo, motori aeronautici, elicotteri, avionics, general aviation, ricerca 
e sviluppo, test di volo, logistica, asset management. Tra le aziende del gruppo verranno 
incontrate e visitate Avic International, Ameco, Avic Composite, Avicopter, Harbin  Helicopter. Ad 
Harbin si avrà la possibilità di incontrare anche la Dongan Aero Engine company, già partner della 
Joint Venture di Avio Group. 
Per la prima volta in programma anche l’incontro a Shanghai con Commercial Aircraft Corporation 
of China (COMAC), di cui Avic è partner societario, altro colosso statale che opera esclusivamente 
nel settore dell’aviazione civile. A COMAC appartengono la First aircraft Institute AVIC-I, Shanghai 
Aircraft Manufacturing Factory, AVIC-I Commercial Aircraft Co., Ltd., Shanghai Aviation Industrial 
(Group) Corporation (SAIC). 
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Elenco aziende aerospazio partecipanti alla missione in Cina, 12-16 maggio 2014 
 

1 I.So.Test www.isotest.it TO 
2 Icona Design & Engineering Co., Ltd., Tecnocad Group www.icona-stc.com TO 
3 Imex.A www.imexa.it TO 
4 Italia Design Torino www.carcerano.it TO 
5 Mito Srl www.mitosrl.com TO 
6 Pininfarina Extra www.pininfarinaextra.com TO 
7 Prima Industrie Spa www.primapower.com TO 
8 Torino Design www.torino-design.com TO 

 


