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EXOS AEROSPACE Systems and Technologies – www.exosaero.com è un’azienda texana che sviluppa e
produce piccoli razzi suborbitali riutilizzabili, impiegati sempre più frequentemente nella realizzazione di test di vario
genere su componenti e sistemi destinati alla messa in orbita.
E’ interessata a selezionare fornitori in Piemonte in grado di completare il design e la realizzazione di nuovi
prodotti.
Ceipiemonte sta lavorando sulla costituzione di una vera e propria filiera di prodotto al servizio dei piccoli lanciatori.
Visti gli investimenti di EXOS in Italia, Ceipiemonte ha individuato, insieme al committente, le tipologie di prodotto e
le tecnologie che rappresentano il fabbisogno attuale dell’azienda texana per le quali ricerca aziende che possano
offrire tecnologie, soluzioni e know-how nella produzione di questi componenti:
• SERBATOI: realizzati in leghe di Alluminio (tipicamente Al 2219), per garantire la durata di circa 200 cicli
• STRUMENTAZIONE: sensori e strumenti per serbatoi, engine bay, pompe elettriche, recovery sections
• ANTENNE: antenne retrattili/espandibili per il tracking dei frammenti di razzo che vengono recuperati
• POMPE: speciali, molto piccole, potenti e leggere. Indicativamente con velocità di rotazione di circa 50.000 rpm
• PARTI STRUTTURALI: lavorazione di parti prevalentemente in alluminio - famiglie 2000-2200, produzione di
particolari su disegno fino a 48" (circa 1.200 mm).
EXOS si riserva, previe verifiche interne, di far pervenire una RFI più esaustiva da condividere con le aziende del
territorio nell’ambito delle attività di aggregazione del PIF Aerospazio.
Occorre iscriversi subito per:
1. inviare la propria manifestazione di interesse unitamente ad una breve proposta, corredata da brochure e profilo
aziendale, da sottoporre a EXOS (aerospace@centroestero.org)
2. accedere alla fase di match-making
3. incontrare EXOS e riceverne l’eventuale visita in azienda
4. partecipare alla sessione plenaria di presentazione dei piani di sviluppo e delle politiche di approvvigionamento
A conclusione della raccolta di adesioni da parte delle imprese piemontesi verranno comunicate le date degli incontri
che:
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- si svolgeranno in lingua inglese
- prevedono la presenza di un referente aziendale idoneo alla discussione di aspetti tecnici e commerciali relativi
all’offerta proposta.
L’iniziativa è gestita da Ceipiemonte su incarico di Regione Piemonte e si colloca nell’ambito dei Progetti
Integrati di Filiera – PIF 2017/2019, promossi dalla Regione e finanziati grazie ai fondi POR FESR 2014-2020. Le
PMI ammesse al PIF Aerospazio potranno partecipare beneficiando di un aiuto quale riduzione dei costi di
partecipazione.

Modalità di partecipazione
Le aziende selezionate da EXOS per i B2B riceveranno apposita comunicazione.
La partecipazione al convegno è gratuita e aperta a tutte le imprese di settore.

Costi di partecipazione
I costi di partecipazione ai B2B per le aziende che verranno selezionate da EXOS ammontano a
a. € 100,00 + IVA a copertura dei costi organizzativi, in quanto trattasi di attività di investimento che usufruisce di un
aiuto di stato in regime de minimis pari a € 660,00 per le PMI ammesse al PIF Aerospazio
b. € 760,00 + IVA per altre aziende.
La partecipazione al convegno è gratuita.

Modalità di iscrizione
Per aderire occorre cliccare su "Partecipa" e seguire le indicazioni.
Scadenza iscrizioni: 3 giugno
Per informazioni
Ceipiemonte s.c.p.a.
Via Nizza 262 int. 56 - 10126 Torino
Team Aerospazio
Tel. +39 011 67006.30/31/98 Fax +39 011 6965456
E-mail: aerospace@centroestero.org
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Informazioni utili
Data iniziativa: 06.06.2019 / 07.06.2019
Orario: 08:00 - 20:00
Luogo: Via Nizza 262
Città: Torino
Posti totali: 50
Posti disponibili: 42
Posti totali per azienda: 2
Data inizio iscrizioni: 07.05.2019
Orario inizio iscrizioni: 00:00
Data fine iscrizioni: 03.06.2019
Orario fine iscrizioni: 23:00

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Team Aerospace
Tel. +39 011 6700.30/31/98 Fax +39 011 6965456
Email aerospace@centroestero.org
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