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Fiere e business 

convention 

 Farnborough International Air Show - Farnborough, 16-22 luglio 2018 

 International Astronautical Conference (IAC) - Brema, 5- 8 ottobre 2018 

 Aeromart Toulouse - Tolosa 4-6 dicembre 2018 

Missioni all’estero 

 Missione settore aerospazio in Cina – ottobre 2018 

 Missione aerospazio in Nord America (USA e Canada) – maggio 2018 

 Missione in Russia – giugno 2018 
 

Workshop e b2b in 

Piemonte 

 Supplier day con Key Player sul territorio – primavera 2018 

 Workshop con operatori internazionali sul territorio – primavera/autunno 2018 
 

Attività di 

aggregazione 

 Incontro con ESA (European Space Agency) di presentazione dei prodotti 

oggetto dei tavoli tecnici Spazio Torino- 5-6 febbraio 2018 

 Incontro preparatorio per Missione in Nord America – marzo/aprile 2018 (in 

attesa di definizione) 

 Incontro periodico di aggiornamento Filiera Interiors (LISA) – febbraio 2018 

(in attesa di definizione) 

 Tavolo Tecnico Composite Materials & Advanced Manufacturing, - febbraio 

2018 (in attesa di definizione) 

 Attività di aggregazione su tematiche tecniche Industria 4.0 - febbraio 2018 

 Attività di aggregazione su tematiche tecniche Additive Manufacturing, 

febbraio 2018 

 Attività di aggregazione su tematiche tecniche settore Spazio (Componenti 

meccanici, schede elettroniche, strutture dispiegabili e rigidizzabili, LIED 

Large Inflatable Entry Decelerators, sensori wireless, modulo radio)  - 

febbraio 2018 

 Attività di  aggregazione  per missioni  in Cina e in Russia – marzo/aprile 2018 

 Attività di aggregazione e costruzione filiere settore aeronautico - febbraio 2018 

 Attività intersettoriale di aggregazione su tematiche diverse: agrospazio,  

medicale, tessile, automotive, efficienza energetica nei trasporti - 

febbraio/marzo 2018 

Percorsi collettivi di 

crescita sui mercati 

 Attività di animazione continuativa con le aziende aerospazio (eventi di 

networking, presentazioni, approfondimenti tematiche, etc.)  

 Serie di webinar di approfondimento su tematiche trend e su mercati  

potenziali  per  il  settore  aerospazio: Seminario su ITAR compliances per 

l'accesso al mercato statunitense - Formazione sui sistemi di gestione 

integrata (SGS) - Business engineering - Analisi  e  design  delle  missioni  

spaziali - Linee guida per lo sviluppo di aerei civili e sistemi - Processo FAA di 

certificazione del velivolo o di sue parti - Requisiti per produrre parti di 

ricambio approvate FAA - Nuove discipline per lo sviluppo dei prodotti: RMS  

(Reliability-Maintainability – Safety – Supportability) - Supporto ai prodotti 

aerospaziali durante l'intero ciclo di vita - Creare e gestire il programma di 

compliance di un prodotto - Sistemi automatizzati per l'aerospazio e le 

applicazioni spaziali - Tecnologie per il reverse engineering - International 

Public Procurement in Aerospace sector - Seminario Off Set - Seminario sulle 

forme di aggregazione per le PMI  


