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Aerospace Defense Meetings al via
al Lingotto
Business convention internazionale industria aerospazio e
difesa

Roma, 29 nov. (askanews) – Inaugurazione oggi presso l’Oval del Lingotto di
Torino per Aerospace & Defense Meetings, sesta edizione dell’unica business
convention internazionale per l’industria aerospaziale e della difesa in Italia e
occasione unica, tramite riunioni pianificate preorganizzate e incontri one-to-
one personalizzati, per costruire relazioni di affari, sviluppare nuovi progetti
con imprese provenienti da tutto il mondo, ottimizzare quindi la ricerca su
innovazioni e prodotti di nuovi fornitori.

Alle due giornate – 29 e 30 novembre – della manifestazione, che rientra nelle
attività del Progetto integrato di filiera sull’Aerospazio gestito da Ceipiemonte
su incarico della Regione Piemonte e finanziato dai fondi Fesr 2014-2020,
partecipano 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.

Le nazioni presenti sono Italia, Francia, Germania, Polonia, Regno Unito,
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Austria, Russia, Turchia, Israele, Giappone, Marocco, Corea del Sud, Olanda,
Slovenia, Spagna, Malaysia, Canada, USA, Emirati Arabi Uniti, Republica Ceca,
Filippine, Thailandia, Cina e Tunisia.

La cerimonia di apertura è stata caratterizzata da una tavola rotonda sulla
prospettiva italiana e piemontese nella strategia europea e internazionale di
aerospazio e difesa alla quale hanno partecipato Sergio Chiamparino,
Presidente della Regione Piemonte, e Alessandro Profumo, Amministratore
delegato di Leonardo.

“Stiamo parlando – ha dichiarato Chiamparino – di uno dei settori trainanti del
Piemonte, che occupa circa tra i 10 ed i 15.000 persone. La Regione svolge il
suo ruolo di regia con gli strumenti dei contratti di insediamento, con i Poli di
innovazione e facilitando gli investimenti sul territorio. Abbiamo appena
firmato con il Ministero dello Sviluppo economico un accordo che prevede
concreti investimenti pubblici a fronte di concreti investimenti privati. Per far
funzionare meglio la filiera è necessario che tutti camminino e crescano
insieme, con la collaborazione della capofila della filiera e la regia della
Regione, senza dimenticare l’importante ruolo delle Università e del
Politecnico”.

Profumo ha dal canto suo colto l’occasione per sottolineare che per il
Piemonte ci sono per il prossimo futuro buone prospettive di crescita in questo
settore.

Prima della tavola rotonda hanno portato i loro saluti numerose autorità.
Giuseppina De Santis, Assessore alle Attività produttive, Innovazione e Ricerca
della Regione Piemonte, ha posto l’accento sul fatto che “l’aerospazio è un
settore di punta in Piemonte e Torino è uno dei pochi luoghi al mondo dove è
possibile costruire un intero aereo. La Regione svolge la sua parte, dalla
costituzione del distretto dell’aerospazio all’interlocuzione costante con le
industrie del settore”.

Guido Bolatto, Segretario generale della Camera di commercio di Torino, ha
sostenuto che “l’intuizione di portare questo importante meeting a Torino si è
rivelata vincente ed ogni volta aumenta il volume d’affari ad esso legato. Il
nostro indotto locale è straordinario, con piccole e medie realtà che
rappresentano un’eccellenza e sono un orgoglio per Torino ed il Piemonte.
Con oltre 350 imprese provenienti da 24 Paesi, gli Aerospace & Defense
Meetings rendono possibile all’Oval in soli due giorni un giro del mondo tra le
migliori eccellenze del settore, grazie alla presenza di tutti i principali
esponenti dell’aerospazio e difesa. Per favorire la partecipazione di un maggior
numero di imprese piemontesi, la Camera di commercio di Torino, che ha
organizzato e sostenuto gli A&DM fin dalle prime edizioni, si è ulteriormente
impegnata quest’anno con un supporto finanziario per garantire un accesso
agevolato alle imprese che ancora non fanno parte dei PIF regionali”.

Sono intervenuti anche Paola Pisano, Assessora all’Innovazione del Comune di
Torino, che ha dichiarato che “l’aerospazio è un settore che punta
sull’innovazione non soltanto nella manifattura e nella produzione, ma anche
nelle idee nuove e nel trasporto dei dati. C’è un grande bisogno di
contaminazione con le Università e le start-up, condizione fondamentale per
far da guida alla trasformazione”, Pierpaolo Antonioli, presidente di
Ceipiemonte, che ha sottolineato “l’importanza del concetto di cluster e del
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sostegno delle grandi aziende, che permettono alle piccole e medie di fornire
prodotti innovativi”, Maurizio Madiai, Coordinatore del Settore Aerospaziale di
AIAD, la Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza
che rappresenta aziende per complessivi 50.000 addetti con un fatturato di 15,3
miliardi di euro, e Giorgia Garola, presidente dei Giovani imprenditori di
Confindustria Piemonte, che ha definito l’aerospazio “un sistema vivo,
autonomo ed in grado di crescere”.

A contrassegnare questa edizione di Aerospace & Defense Meetingssono
l’Innovation&Space Village, area espositiva dedicata alla presentazione delle
più recenti innovazioni e idee, e una serie di conferenze e workshop che si
pongono come un’opportunità per i professionisti di condividere esperienze e
comprendere meglio le evoluzioni scientifiche, industriali, tecniche e
commerciali del mercato.
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