
 

FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIR SHOW 
Farnborough, 14 - 20 luglio 2014 

SCHEDA TECNICA 

Destinatari 

Le imprese  piemontesi dei settori: 
� Costruzione e assemblaggio di aeromobili  
� Spazio, satelliti, telecomunicazioni via satellite 
� Aviazione Civile 
� Propulsori ed attrezzature per motori  
� Armamenti aerei e terrestri 
� Strumenti di supporto per la navigazione e il pilotaggio 
� Allestimenti cabine  

� Sistemi e attrezzature per aeroporti 
� Subfornitura meccanica, metallurgia 
� Materiali compositi e trattamenti di superficie 
� Manutenzione, post-vendita e ricambi, trasporti 
� UAV/UAS 
� Servizi 

Caratteristiche del salone 

� Cadenza biennale:  50
a 

edizione 
� Dati statistici edizione 2012: 

� 126.933. mq. di  superficie espositiva 
� 1.862 espositori provenienti da 44 Paesi  
� 29 padiglioni tra internazionali e locali  
� 107.000 visitatori professionisti, 47% dei quali 

internazionali da 92 nazioni 

� 70 delegazioni del settore difesa provenienti da 46 paesi  
� 13 delegazioni del settore civile provenienti da 10 Paesi 
� 1690 rappresentanti dei media internazionali e 61 

televisioni internazionali 
� 153 velivoli in esposizione statica e dinamica 

Condizioni di partecipazione 

A titolo di rimborso spese documentate le aziende partecipanti nell’open space riservato alle aziende piemontesi dovranno 
versare: 
a) € 2.000,00 + IVA per le aziende partecipanti al progetto Torino Piemonte Aerospace a condizione che non abbiano 

superato la quota massima di € 200.000,00 aiuti pubblici minimis nell’ultimo triennio (inclusiva dell’aiuto di € 4.700,00 per 
l’evento in oggetto anche sottoforma di servizi di assistenza promozionali, tecnici e logistici), si veda modulo di adesione 
allegato. 

b) € 3.600,00 + IVA per le altre aziende non inserite nel PIF che non abbiano superato la quota massima di € 200.000,00 aiuti 
pubblici minimis nell’ultimo triennio (inclusiva dell’aiuto di € 3.100,00 per l’evento in oggetto anche sotto forma di servizi di 
assistenza promozionali, tecnici e logistici), si veda modulo di adesione allegato. 

� Saranno inoltre a carico dei partecipanti i costi di viaggio, vitto, soggiorno e spedizione merce. 
� 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, la partecipazione 
alle attività “Tavoli Tecnici” e “Filiere di offerta”, l’adempimento degli obblighi previsti in occasione della partecipazione a 
precedenti iniziative. 

� L’iniziativa si svolge dal 14 al 20 luglio. Richiediamo la presenza di un responsabile commerciale/marketing e/o 
tecnico qualificato dell’azienda nei giorni dal 14 al 18 luglio, dedicati ai visitatori specializzati.  

� Potranno essere esposte soltanto campionature collocabili su piattaforme espositive comuni. La sistemazione delle 
campionature in stand e il ritiro delle stesse è tassativamente a cura degli espositori. 

� Per la realizzazione di dépliant e pannelli promozionali verranno richieste ai partecipanti fotografie e immagini che le aziende 
produttrici di materiali d’armamento dovranno inviare al Centro Estero unitamente agli estremi dell’autorizzazione alla libera 
divulgazione ottenuta dallo Stato Maggiore della Difesa – II Reparto.  

� Le imprese si impegnano a compilare il modulo di Customer Satisfaction al termine dell’iniziativa e relativo Sales Funnel. 

Servizi offerti 

Saranno a disposizione dei partecipanti: 
� 1 Pass Espositore 
� Assistenza tecnico-commerciale 
� Interpretariato comune 
� Allestimento comprensivo di illuminazione, 

pulizia, collegamenti telefonici e telematici 

� Iscrizione a catalogo 
� Azioni promozionali (catalogo della collettiva piemontese, pubblicità 

ecc.) 
� Credit rating con nr. 1 report di affidabilità di azienda straniera 

fornito a titolo gratuito. 

Modalità di iscrizione 

Per aderire occorre registrarsi cliccare su “Nuova iscrizione” e seguire le indicazioni. Qui sono indicate anche le 
modalità di pagamento. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata, entro il 15 gennaio 2014, inviando al Ceipiemonte: 
� Il modulo di adesione in formato originale compilato, firmato e timbrato; 
� La presente circolare firmata; 
� la contabile bancaria che testimoni l’avvenuto versamento del rimborso spese di cui sopra alle lettere  a. oppure b.: INTESA 

SANPAOLO SPA - c/c 100000063846 intestato a Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.C.P.A. IBAN 
IT21X0306909217100000063846. Si prega di indicare nella causale del bonifico i seguenti dati: "Partecipazione a Farnborough 
International Air Show 2014”. 

 

Le adesioni dovranno pervenire in numero sufficiente a giustificare l’impegno organizzativo. 
 

 

Per informazioni: 
Ceipiemonte s.c.p.a, Corso Regio Parco 27, 10152 Torino  
Team Torino Piemonte Aerospace 
Daniela Cicoli 
tel. + 39 011 6700.631  fax +39 011 6965456 E-mail: aerospace@centroestero.org  

 


