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Il cluster Aencom: aggregazione e competitività 
 
 
 

Il cluster AENCOM per la prima volta è agli Aerospace & Defence Meetings: si presenta alla 
committenza internazionale per lo sviluppo e la realizzazione di nuovi progetti in ambito motoristica 
e propulsione utilizzando processi avanzati.   
 
Chi è 
Nato dalla necessità espressa da Avio Aero al progetto Torino Piemonte Aerospace di sviluppare 
una base fornitori flessibile, che integri, ottimizzandole, competenze e capacità tecnologiche e 
produttive, per rispondere alle esigenze del mercato aerospaziale.  
Si tratta quindi di un “cluster produttivo” messo a punto dal progetto Torino Piemonte Aerospace, 
gestito dal team di Ceipiemonte, che lo ha dotato di strumenti avanzati di gestione del business 
(non disclosure agreement, business plan, cluster nework agreement, …). Attraverso 
l’aggregazione è stato così superato l’ostacolo rappresentato dalle piccole dimensioni aziendali e 
quello della frammentazione attraverso l’individuazione di un interlocutore unico (cluster leader). 
Torino Piemonte Aerospace inoltre ne ha garantito al committente il buon funzionamento. 
 
AENCOM è costituito da 11 aziende che lavorano in squadra per la fornitura di soluzioni integrate 
per componenti e sottoinsiemi motoristici: dal design alla produzione a pieno regime.  
Il cluster sta già lavorando alla realizzazione di un prototipo di turbina innovativa per motore di 
ultima generazione. 
 
Le principali competenze espresse dalla sinergia del cluster sono: innovazione di design (design 
per additive manufacturing e ottimizzazione multidisciplinare), industrializzazione prodotto, test non 
distruttivi e processi speciali, assemblaggio, test e qualifica. 
Il funzionamento del team è disciplinato dallo strumento creato ad hoc, Cluster Network 
Agreement, sottoscritto da tutti i partner, che assicura la totale trasparenza dell’operatività sia 
verso i partner sia verso il cliente finale. 
 
Le aziende di AENCOM 

 
 1. A.P.R.     www.apr.it TO 

2. Alfa Meccanica www.alfameccanicasrl.it  CN 
3. Blue Engineering   www.blue-group.it          TO 
4. Comutensili www.comutensili.it          TO 
5. Costruzioni Novicrom     www.costruzioninovicrom.it PI 
6. Lmb www.lmbsrl.it                 TO 
7. Mepit www.mepit.it                  TO 
8. Rosfer  www.rosfer.it                  TO 
9. S.P.I.                 www.spi-tech.it               TO 
10. SRS Engineering  www.srsed.it                  TO 
11. TTN   www.ttnspa.it                 TO 

 


