
 

   
 

                                                                                                               

 

SCHEDA TECNICA 
 
 

Destinatari 

Le imprese piemontesi dei settori: 
� Sistemi elettrici ed elettronici 
� Energia e propulsione 
� Meccanica 
� Compositi 
� Materiali plastici 
� Materiali speciali 
� Tessuti tecnici 
� Design e engineering 

� Test, controlli e misurazioni 
� Aerostrutture 
� Elaborazione dati 
� Strumentazione 
� Telecomunicazioni 
� Software 
� Servizi tecnici 
� Sistemi di controllo termico 

� Sistemi ambientali e di life support 
� Equipaggiamenti e sistemi 
 Tooling/Robotica e attrezzature di 

produzione 

� Sistemi ottici e elettro-ottici 
    

Caratteristiche dell’evento 
� 3° edizione 2013 
� 2008 - 2010: 550 imprese, 1300 partecipanti. 28 Paesi rappresentati, tra i quali Belgio, Brasile, Canada,  Cina, Corea,  
       Francia, Giappone, Germania, Israele, Italia, Messico, Spagna, Stati Uniti, Tunisia, Turchia, 8000 incontri di affari. 
� Programma: 

- 23/04 summit sull’innovazione e le politiche di procurement e di gestione della supply chain  
- 24 e 25/04 b2b meeting – workshop, sessioni OEMs Procurement & supply chain policies 

Servizi inclusi 
 

� 1 spazio trattative (6mq - 1 tavolo, 3 sedie e insegna) 
� 1 agenda di appuntamenti (2 giorni) 
� 1 Pass partecipante 
Sono esclusi tutti gli altri servizi non menzionati. 

 
� Accesso a conferenze e workshop 

� Iscrizione a catalogo

 

Condizioni di partecipazione 
� A titolo di rimborso spese documentate le aziende iscritte al PIF Torino Piemonte Aerospace dovranno versare: 

a. € 1.500,00 + IVA 21% per le aziende che saranno inserite nel PIF Torino Piemonte Aerospace a condizione che non 
abbiano superato la quota massima di aiuti di stato consentita dal regime de minimis applicabile (inclusiva dell’aiuto di € 
1.500,00) per l’evento in oggetto 

b. € 2.500,00 + IVA 21% per le aziende piemontesi che non saranno inserite nel PIF Torino Piemonte Aerospace 

c. € 4.000,00 + IVA 21% per tutte le altre imprese 
Saranno inoltre a carico dei partecipanti i costi di viaggio e soggiorno come anche di iscrizione della/e persona/e aggiuntiva/e e di 
attivazione workshop (questi ultimi sono da corrispondere direttamente agli organizzatori della business convention). 
� La partecipazione all’iniziativa è a numero chiuso: le adesioni verranno pertanto accettate fino ad esaurimento  

  dell’area disponibile, in base a criteri quali l’appartenenza al progetto Torino Piemonte Aerospace, l’ordine di  
  arrivo, l’attività produttiva, l’adempimento degli obblighi previsti in occasione della partecipazione a precedenti  
  iniziative. 

� Durante i due giorni della business convention dovrà essere garantita la presenza di un responsabile  
commerciale/marketing qualificato dell’azienda, pena l’esclusione dalle prossime iniziative.  

� Le aziende partecipanti dovranno compilare direttamente il loro profilo tecnico sul sito di  
www.bciaerospace.com/montreal  

� Le imprese devono impegnarsi a compilare il modulo di Customer Satisfaction  al termine dell’iniziativa e il relativo sales funnel. 
 

Modalità di iscrizione 

Per aderire occorre cliccare su "Nuova iscrizione" e seguire le indicazioni sulle modalità di partecipazione. 
Attenzione: ricorda che è indispensabile trasmettere a Ceipiemonte entro il 4 aprile 2013 
� Il modulo di adesione in formato originale compilato, firmato e timbrato; 
� la contabile bancaria che testimoni l’avvenuto versamento del rimborso spese di cui sopra alle lettere  a. oppure b. oppure c.: 
INTESA SANPAOLO SPA - c/c 100000063846 intestato a Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.C.P.A. IBAN 
IT21X0306909217100000063846. 
Contestualmente bisognerà registrarsi sul sito www.bciaerospace.com/montreal  
Le adesioni dovranno pervenire in numero sufficiente a giustificare l’impegno organizzativo. 
 
L'iniziativa fa parte del Piano per l'Internazionalizzazione di Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte ed è cofinanziata 
dal Fondo di Sviluppo e Coesione.   
 
Per informazioni  
Ceipiemonte s.c.p.a. - Corso Regio Parco, 27 – 10152 Torino 
Diana Giorgini, Daniela Cicoli - 011 6700.631/659 – Fax 011 6965456 Email: aerospace@centroestero.org 

Aeromart Montreal 
Montreal 23 – 25 aprile 2013 


