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COMUNICATO STAMPA 
 

 

Il  ministro della difesa Pinotti visita lo stand piemontese  
al Farnborough International Air Show  

 
Torino, 15 luglio 2014 – Il secondo giorno di apertura del Farnborough International Air Show (14 
al 20 luglio), uno dei più grandi saloni mondiali dedicato all’industria aerospaziale, vede il  ministro 
della difesa Roberta Pinotti in visita allo stand Piemonte che raggruppa 17 imprese, di 
Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Torino. 
 
“Quello dell’aerospazio è un settore tecnologicamente molto avanzato nel quale l’Italia dice e ha 
molto da dire anche in futuro – ha dichiarato il ministro –. Il Piemonte su questo si è mosso con 
estrema intelligenza”. 
 
Il ministro ha quindi riconosciuto la tradizione piemontese nel comparto aerospaziale, che conta 
grandi aziende, ma anche pmi, un sistema efficiente che sta creando innovazione e lavoro. In 
questo contesto il ministro ha sottolineato come il Piemonte sia stato il primo a creare una 
risposta ai bisogni delle imprese che facilita l’accesso a saloni come quello in corso nei pressi di 
Londra, dove alcune aziende più piccole da sole non sarebbero riuscite ad essere presenti.  
 
“La verifica che ho fatto oggi parlando con i rappresentanti delle diverse imprese – ha aggiunto il 
ministro - è che l’occasione di questi saloni è importante, non solo perché consente di mettere in 
mostra quello che sappiamo fare, creando occasioni di business, ma anche perché consente di 
capire dove sta andando il mercato e di mettere a punto nuove strategie. 
Mi piace questo modo del Piemonte di presentarsi come sistema, è il modo che dovrebbe 
avere sempre l’Italia per riuscire a bucare il mondo”. 
 
La presenza regionale a Farnborough fa 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, Camere di commercio di Piemonte e Valle 
d’Aosta, a sostegno dell’internazionalizzazione delle aziende del settore aeronautica, spazio e 
difesa. 

 
Sul canale youtube di Torino Piemonte 
Aerospace l’intervista al ministro Pinotti: 
https://www.youtube.com/user/ceipaerospace

?feature=watch 
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Gli espositori della collettiva TPA  

 Società Prov Sito web 

1 Altair Consortium AL www.altairconsortium.com 

2 Bcube AL www.bcubegroup.com 

3 Asti Aircraft Services AT www.astiair.com 

4 Alfa Meccanica CN www.alfameccanicasrl.it 

5 Prestel Avio CN www.prestelavio.it 

6 Mecaer Aviation Group NO www.mecaer.com 

7 Plyform Composites NO www.plyform.it 

8 Società Industria Meccanica - S.I.Me. NO www.simeccanica.it 

9 Blue Engineering TO www.blue-group.it 

10 Comutensili TO www.comutensili.com 

11 Fresal TO www.fresal.com 

12 Lma - Lavorazione Meccanica per Aeronautica TO www.lmasrl.com 

13 Mepit TO www.mepit.com 

14 Nimbus  TO www.nimbus.aero 

15 Prima Power TO www.primapower.com 

16 Sheetmetal Fabrication TO www.smf-srl.com 

17 Tubiflex TO www.tubiflex.com 

 
Il settore aerospaziale in Italia 
Sesta al mondo e quarta a livello europeo, con un fatturato di circa 6,6 miliardi di euro (anno 2012, 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, 
Agusta Westland) 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 3,6 miliardi di euro di fatturato nel 2012, con 15.200 addetti (fonte 
Istat, Censimento Industria e servizi, anno 2011) oppure (fonte: Comitato Promotore del Distretto 
Aerospaziale Piemontese). 
A fine 2013 il Piemonte ha esportato prodotti del settore di aeromobili e veicoli spaziali per un valore pari a 
1.023,6 milioni di Euro, in calo del-8,8% se paragonato al 2012 e del -4,3% se paragonato al 2011. 
Le importazioni sono ammontate a 436,3 milioni di euro (contro i 313,3 milioni dell’anno precedente): il saldo 
della bilancia commerciale è pertanto positivo e pari a +587,3 milioni €.  
La provincia di Torino esporta il 96,2% delle merci del settore, per un valore di 984,2 milioni di Euro. Anche a 
livello provinciale il saldo tra vendite e acquisti di aeromobili e veicoli spaziali è risultato positivo (+644 milioni 
di euro).  
Gli Stati Uniti si confermano il principale partner commerciale provinciale di aeromobili e veicoli spaziali: la 
provincia di Torino vi esporta il 32,7% delle vendite totali di questo comparto (334,9 milioni €; valore in 
crescita rispetto al 2012 del +26,6%). Segue al secondo posto il Regno Unito, dove converge il 18,9% delle 
vendite (193,2 milioni di Euro) e dove nel 2013, diversamente dagli Usa, le vendite sono diminuite del 
22,8%. Al terzo posto si classifica la Germania (186,6 milioni di euro), seguita dalla Francia (100 milioni €). 
(dati 2013 fonte: Comitato Promotore del Distretto Aerospaziale Piemontese; ISTAT).  


