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A.1. Progetto Settore: Aerospazio – schede iniziative

Scheda Iniziativa n.1
Nome Iniziativa

Missione Incoming di operatori canadesi

Data realizzazione

18-22 marzo 2013

Luogo di realizzazione

Puglia / Piemonte

Descrizione evento

L’Ambasciata Canadese in Italia organizza una missione incoming di operatori
del settore aerospaziale che prevede di 2 tappe: Puglia e Piemonte.
La tematica della missione è "Green Aerospace Technology & Innovation" ed è
indirizzata alle imprese, alle università ed agli istituti di ricerca maggiormente
coinvolti in quelle attività che sviluppano attività finalizzate a rendere il
settore aerospaziale più eco-sostenibile.
La scelta operata di prevedere una delle tappe della missione in Puglia, è stata
dovuta al fatto che esiste una omogeneità del tessuto imprenditoriale
canadese e pugliese, costituito in prevalenza da PMI, nonché la presenza di
importanti accordi di collaborazione bilaterali, con particolare riferimento a:
-

la Lettera d’Intenti sottoscritta tra il Distretto Aerospaziale Pugliese ed
Aéro Montréal in data 12 giugno 2009, finalizzata alla collaborazione tra i
due distretti produttivi;

-

la Dichiarazione d’Intenti tra la Regione Puglia ed il Ministero dello
Sviluppo Economico del Québec, sottoscritta in data 18 ottobre 2010,
finalizzata alla collaborazione in campo industriale.

Inoltre, la tematica prescelta, Green Aerospace Technologies, attiene
principalmente aziende che operano nel settore dei compositi ovvero progetti
per velivoli di nuova generazione, aree in cui le aziende del Distretto
Aerospaziale Pugliese possono vantare una consolidata expertise.
Settori merceologici

- Prove e servizi di manutenzione dei veicoli;
- Componentistica elettronica – meccanica;
- Servizi di design e ingegnerizzazione;
- Materiali compositi;
- Tessili tecnici;
- Trattamenti superficiali;
- Telecomunicazioni;
- Tecnologie Laser;
- Forniture e manutenzione.

Dati ultime edizioni

La Regione Puglia ha già organizzato una missione incoming di operatori del
settore aerospaziale, provenienti dal Canada, dal 17 al 21 gennaio 2010. In tal
occasione, la Regione Puglia, in collaborazione con il Distretto Aerospaziale
Pugliese, ha ospitato una delegazione composta da 14 rappresentanti
dell’industria aerospaziale e delle istituzioni canadesi che ha partecipato ad un
programma di lavori, articolato in: workshop e business presentation, incontri
business-to-business con imprese pugliesi, visite ai siti produttivi pugliesi ed ai
laboratori di ricerca.
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Scheda Evento n.2
Nome Evento

Paris Airshow

Data realizzazione

17-23 giugno 2013

Luogo di realizzazione

Le Bourget- Parigi (Francia)

Sito internet

www.paris-air-show.com

Descrizione evento

È’ la principale manifestazione fieristica internazionale per il settore
aerospaziale che si tiene con cadenza biennale, in alternanza con il
Farnborough International Airshow (Farnborough/Londra – Regno Unito).
Giunto alla sua 50a edizione, il Salone di Le Bourget è organizzato dal Salon
International de l'Aeronautique et de l'Espace (SIAE), che fa parte del GIFAS,
l'ente che riunisce le industrie francesi operanti nel settore aerospaziale.
Il Paris Airshow rappresenta un’importante vetrina nella quale presentare le
soluzioni innovative ai preminenti players mondiali, nonché ad un ampio
pubblico di operatori specializzati.

Settori merceologici

Dati ultime edizioni

-

Costruzione e assemblaggio aeromobili

-

Motori

-

Sistemi elettronici e sensori

-

Simulatori

-

Sistemi e generatori di potenza

-

Sistemi di alimentazione

-

Sistemi di comunicazioni

-

Spazio

-

Difesa/Sicurezza

-

Equipaggiamenti

Edizione 2011
-

numero di visitatori: 360.000, provenienti da 82 diversi Paesi (Regno Unito,
USA, Germania, Belgio, Cina, Russia, Italia), di cui oltre 150.000 operatori
di settore

-

numero espositori: 2.100, provenienti da 45 Paesi

-

spazio espositivo: 130.000 sqm
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Scheda Evento n.3
Nome Evento

Aerospace & Defence Meetings Torino

Data realizzazione

23-24 ottobre 2013

Luogo di realizzazione

Lingotto - Torino

Sito internet

www.bciaerospace.com/turin/

Descrizione evento

Il format proposto per l’evento Aerospace & Defence Meetings è quello di una
borsa d’affari dove domanda ed offerta nel campo aerospaziale trovano il
punto d’incontro. Questo evento rappresenta l’occasione per avviare nuove
relazioni commerciali con i più importanti player internazionali operanti nel
settore aerospaziale, settore caratterizzato da meccanismi di filiera complessi
e da una forte resistenza alla variazione della supply chain.
Il programma dell’Aerospace & Defense Meetings comprende conferenze,
seminari tecnici, workshop, ma soprattutto incontri d’affari tra fornitori e
committenti di tutto il mondo. Saranno inoltre realizzate delle sessioni di
"doing business with" dove i grandi gruppi presentano le loro politiche aziendali
in materia di collaborazione industriale e di acquisti.

Settori merceologici

- Prove e servizi di manutenzione dei veicoli;
- Componentistica elettronica – meccanica;
- Servizi di design e ingegnerizzazione;
- Materiali compositi;
- Tessili tecnici;
- Trattamenti superficiali;
- Telecomunicazioni;
- Tecnologie Laser;
- Forniture e manutenzione.

Dati ultime edizioni

Edizione 2011
-

numero espositori: 600, da 25 paesi partecipanti

-

numero di incontri realizzati: 8.000
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Scheda Evento n.4
Nome Evento

Innomat Meetings

Data realizzazione

20-21 febbraio 2014

Luogo di realizzazione

Fiera del Levante, Bari

Sito internet

www.advbe.com/en/industry-technologies/innomat-meetings-bari.html

Descrizione evento

Innomat Meetings è una business convention dedicata al settore dei materiali
innovativi, alla sua prima edizione in Italia, nel corso della quale le aziende
partecipanti potranno sostenere incontri bilaterali sulla scorta di agende
predefinite.
Il format della business convention prevede l'organizzazione di una 2 giorni di
lavoro in cui si svolgeranno sessioni di conferenze di alto livello con la
partecipazione di esponenti di rilievo industriale e istituzionale, workshop
tematici, dove le imprese di settore possono confrontarsi sulle ultime
tecnologie. Saranno inoltre realizzate delle sessioni di "doing business with"
dove i grandi gruppi presentano le loro politiche aziendali in materia di
collaborazione industriale e di acquisti.
La Regione Puglia è co-organizzatore della business convention Innomat
Meetings.

Settori merceologici

- Leghe
- Biomateriali
- Ceramica
- Materiali compositi
- Materiale plastico / polimeri
- Nanomateriali / nanotecnologie
- Tessuti di vetro
- Tessuti tecnici

Dati ultime edizioni

Prima edizione
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Scheda Evento n.5
Nome Evento

Farnborough International Airshow

Data realizzazione

14 – 20 luglio 2014

Luogo di realizzazione

Farnborough Aerodrome- Londra (Regno Unito)

Sito internet

http://www.farnborough.com/airshow-2014

Descrizione evento

Il Salone di Farnborough è la più importante vetrina di presentazione delle
attrezzature e soluzioni tecnologiche più innovative legate al settore
aerospaziale che si tiene con cadenza biennale, in alternanza con il Paris Air
Show (Francia). Giunto alla sua 49a edizione, questo evento rappresenta il
principale momento di incontro dei player mondiali del settore aerospaziale
che si svolge in quattro padiglioni espositivi al coperto, a cui va aggiunta
un’area espositiva all’aperto dedicata alla mostra degli aeromobili di nuova
generazione ed ai voli dimostrativi dei prodotti innovativi presenti sul mercato.
Nel corso dell’edizione 2012 sono state 93 le delegazioni estere intervenute,
tra civili e militari. Inoltre nel corso dell’evento sono stati firmati contratti per
l’acquisto di 758 velivoli per un totale di 72 miliardi di dollari.

Settori merceologici

-

Costruzione e assemblaggio aeromobili

-

Sistemi elettronici e sensori

-

Simulatori

-

Sistemi e generatori di potenza

-

Sistemi di alimentazione

-

Sistemi di comunicazioni

-

Spazio

-

Difesa/Sicurezza

-

Equipaggiamento

-

Motori

Dati ultime edizioni

Edizione 2012
-

numero di visitatori: 209.000, di cui 109.000 operatori di settore

-

numero espositori: 1.500

-

spazio espositivo: 127.000 sqm
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Scheda Evento n.6
Nome Evento

Aeromart Toulouse

Data realizzazione

2-4 dicembre 2014

Luogo di realizzazione

Parc des Expositions – Tolosa (Francia)

Sito internet

www.bciaerospace.com/toulouse/

Descrizione evento

Questo evento biennale costituisce la principale piattaforma di business a
livello europeo afferente il settore aerospaziale che si svolge a Tolosa
(Francia), principale sede del consorzio europeo EADS che costruisce gli Airbus,
tra i principali poli di produzione e ricerca nel settore aerospaziale a livello
mondiale, insieme a Seattle (USA) e Montréal (Canada). Il format innovativo
della business convention rende questo evento l’occasione per avviare nuove
relazioni commerciali con i più importanti player internazionali
dell’aerospaziale.
Il programma dell’Aeromart di Tolosa comprende un ciclo di conferenze,
seminari tecnici, workshop, ma soprattutto incontri d’affari tra fornitori e
committenti di tutto il mondo.

Settori merceologici

Dati ultime edizioni

-

Produttori di sistemi elettrici

-

Produttori di aeromobili

-

Motori

-

Materiali compositi

-

Attrezzature di aerei

-

Trasporto aereo

Edizione 2012
-

numero di visitatori e principali Paesi di provenienza: 2.300, provenienti
da 42 Paesi

-

numero espositori e principali Paesi di provenienza: 1.300

-

numero di incontri d’affari: 15.000

