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Immorta l i

Conto alla rovescia per Arospace
& Defense Meetings

EVENTI | venerdì 24 novembre 2017, 15:22

Mercoledì 29 e giovedì 30 novembre, presso l’Oval del
Lingotto, la sesta edizione dell’unica business
convention internazionale per l’industria aerospaziale e
della difesa

Mercoledì 29 e giovedì 30 novembre si terrà,
presso l’Oval del Lingotto di Torino, Aerospace &
Defense Meetings, sesta edizione dell’unica
business convention internazionale per l’industria
aerospaziale e della difesa in Italia e che
rappresenta l’occasione percostruire relazioni di
affari e sviluppare nuovi progetti con imprese
provenienti da tutto il mondo.

La manifestazione, che rientra nelle attività del
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SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ

GIOCHI PER CANI , PALCHI DI CERVO,
CORNA DA ROSICCHIARE
Per intrattenere i Vs. cani distogliendoli ,
mobili, divani, molto graditi sia per la loro consistenza ,
che per la...

SKODA FABIA WAGON 1.2 STYLE HTP
BENZINA 5 P EJ 612 EW ‐ TORINO (TO)
‐ Oltre agli pneum. di serie, ha 4 gomme invern.
Pirelli 195/55/R15 cerchi in acciaio (v.n. 740,00
€). Tutti gli...

BMW 320D TOURING MSPORT ‐
MONCALIERI (TO)
Auto sempre tenuta in box ‐ tagliandi
regolari ‐ unico proprietario ‐ non incidentata ‐
disponibili pneumatici...

ANTENNISTA PER NOVARA VERCELLI VERBANIA
Per le zone di Novara,Vercelli, Verbania cerchiamo
Antennista Sat e Digitale terrestre. inviare curriculum
a : ...

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

venerdì 24 novembre

Sacco: "Torino resta una città di eventi,
non è in declino solo perché non c'è
CioccolaTò"
(h. 14:41)

Cristina Chiabotto inaugura il Natale a
MondoJuve
(h. 14:26)

In dieci giorni la fanpage de "La Fiera
Nazionale del Bue Grasso a Carrù" conta
già 500 iscritti: rivivi le manifestazioni
passate e scopri il programma della 107°
edizione
(h. 13:42)

Human Bodies, il corpo umano si rivela
agli occhi dei torinesi (e cerca di
schivare le polemiche)
(h. 13:10)

La Mole s'illumina per Natale
(h. 11:31)

RiseUp, tanti artisti sul palco delle Ogr
per sostenere le terre colpite dal sisma
(h. 10:52)

Gian Maria Gros‐Pietro è il
quarantesimo "Torinese dell'anno"
(h. 10:47)

Il ricordo della regina Elena a 65 anni
dalla sua scomparsa
(h. 10:24)

La sorella di Gesucristo in scena al
Garybaldi di Settimo
(h. 09:54)

Lotta alla violenza sulle donne: domani
tanti appuntamenti a Torino e provincia
(h. 09:43)

Leggi le ultime di: Eventi

Via Filadelfia 88

Il Punto di Beppe
Gandolfo

Nuove Note

Fashion

Gourmet

Il Mondo visto da Torino
(di Mauro De Marco)

Legali senza Confini

La domenica con Fata
Zucchina

L'oroscopo di Corinne

Fotogallery

Videogal lery

CERCA NEL WEB

 Cerca
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Cronaca
Allerta rossa nelle
vallate torinesi: si alza
la Stura, sospeso il
servizio ferroviario
metropolitano

Cronaca
Notte di paura al Moi,
Appendino:
"Condanniamo atti di
violenza"

Eventi
I leader religiosi
torinesi a confronto
contro l'estremismo

Leggi tutte le notizie

Si rafforza la sinergia tra
industria aerospaziale,
università e Piemonte

Milionario mostra come
far soldi con i Bitcoin!

Antifurto Verisure -50%
a Novembre! Proteggi la
tua Casa dalle Intrusioni

Progetto integrato di filiera sull’Aerospazio gestito
da Ceipiemontesu incarico della Regione Piemonte
e finanziato dai fondi Fesr 2014‐2020, vedrà la
partecipazione di oltre 350 imprese di 24 Paesi,
tra cui 50 con sede in Piemonte oltre alle grandi
aziende leader del settore come Avio Spa, GE Avio
Aero, Leonardo, Thales Alenia Space, UTC
Aerospace Systems.

La cerimonia di apertura avverrà il 29 novembre
alle ore 11 con una tavola rotonda sulla
prospettiva italiana e piemontese nella strategia
 europea e internazionale di aerospazio e difesa.

Ad anticipare gli incontri sarà il 28 novembre alle
ore 14.30 la conferenza internazionale “Digital
Transformation and Aerospace Industry 4.0”,
dedicata all’evoluzione richiesta alle piccole e
medie imprese per fronteggiare le politiche di
approvvigionamento della grande industria.

Aerospace & Defense Meetings è organizzato in collaborazione con la
società francese Abe (Advanced business events)‐BCI Aerospace e la
Camera di commercio di Torino.

 

 www.aerospacemeetings.com

 c.s.

Ti potrebbero interessare anche:

Articoli sullo stesso argomento:

Sponsorizzato da 

IperFibra Vodafone da
20€ ogni 4 settimane e
chiamate verso Mobili
incluse! Attiva subito
È arrivata IperFibra!

Con Mediolanum i
vantaggi iniziano
subito! Scopri il Conto
Mediolanum
Banca Mediolanum

Controlla la Tua casa
dallo smartphone:
Antifurto Verisure ‐50%
a Novembre!
Antifurto Verisure

Il gruppo più
rappresentativo del
reggae made in Italy si
esibirà alle 20.45
Moncalieri, alla ...

Arrestato l'uomo che ha
sparato dopo un
sorpasso avventato. A
casa custodiva un vero
e ...
Far west a San ...

Manifestazione con
concentramento alle ore
8 in piazza Derna, con
corteo e comizio nella
...
Domani sciopero di 8 ...
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