
 

 
Aerospazio: missione in Cina - 23-28 settembre 2013 

 
 

Destinatari   
Le imprese piemontesi dei settori: 

• Aerei, UAV (civili e militari) 
• Aerostrutture  
• ATM / ATS 
• Attrezzature e strumenti di 

sicurezza, antincendio e soccorso  
• Basi aeree, università, servizi di 

consulenza 
• Bio-carburanti, serbatoi carburante 

e attrezzature per il rifornimento 
• Comunicazione, sistemi radar, 

sistemi di sorveglianza 
• Difesa e armamenti 
• Equipaggiamenti per aeroporti e 

terminal 

• Interni velivolo, materiali e 
componenti  

• M.R.O 
• Materiali compositi e metalli 

leggeri 
• Motori e sistemi di propulsione 
• Progettazione velivoli e 

fabbricazioni di precisione 
• Servizi di leasing velivoli  
• Servizi gestione aeroporti, 

compagnie aeree, aeromobili, 
servizi finanziari e logistici 

• Sistemi avionici 
• Sistemi di bordo 

• Sistemi di controllo intelligenti di 
sicurezza e GPS 

• Sistemi di illuminazione, UPS, 
generazione di energia e 
alimentazione 

• Sistemi idraulici, pneumatici ed 
elettronici 

• Spazio e tecnologie satellitari 
• Trasporto aereo di merci e 

attrezzature per la 
movimentazione container 

• Utensili 
• Velivoli GA 

 

Caratteristiche dell’evento  
� Esposizione all’interno dello stand collettivo Torino Piemonte Aerospace  presso la China 

Aviation Expo di Beijing (25-28 settembre) 
� b2b meeting pre-definiti  
� incontri collettivi con i maggiori key player del settore  

 

Servizi disponibili 
• organizzazione agenda incontri 
• organizzazione logistica interna 
• interpretariato per incontri 

collettivi 
• 1 pass espositore  

• iscrizione a catalogo  
• azioni promozionali (catalogo 

della collettiva piemontese, 
pubblicità ecc.) 

• tariffe privilegiate per hotel in 
loco 

• assistenza tecnico-commerciale 

Sono esclusi tutti gli altri servizi non menzionati. 

 

Condizioni di partecipazione  
• La partecipazione all’iniziativa è: 

o gratuita per le aziende ammesse al PIF Torino Piemonte Aerospace dietro versamento di € 
2.000,00 a titolo di cauzione, trattenuti nel caso in cui l’azienda rinunci alla partecipazione per 
qualsiasi motivo o qualora non garantisca la presenza di un rappresentante aziendale per tutta 
la durata dell’evento. 

o a quota agevolata per le altre aziende piemontesi dietro versamento di € 2.000,00 a titolo di 
rimborso spese documentate. 

• Saranno inoltre a carico dei partecipanti i costi di viaggio e soggiorno.  
• Durante la missione dovrà essere garantita la presenza di un responsabile commerciale/marketing 

qualificato dell’azienda con conoscenza della lingua inglese, pena l’esclusione dalle prossime iniziative e 
il pagamento della quota di adesione.  

• La partecipazione all’iniziativa è limitata ad un massimo di 10 aziende. Le adesioni verranno accettate 
in base a criteri quali: l’appartenenza al progetto Torino Piemonte Aerospace, la partecipazione alle 
attività “Tavoli Tecnici” e “Creazione di Filiere”, l’ordine di arrivo, l’adempimento degli obblighi previsti 
in occasione della partecipazione a precedenti iniziative.  

• Potranno essere esposte soltanto campionature collocabili all’interno delle vetrine o su basi espositive. 
• La sistemazione delle campionature in stand e il ritiro delle stesse, a fine salone, è tassativamente a 

cura degli espositori. 
• Gli incontri bilaterali verranno organizzati sulla base dei Company Profile in inglese che le aziende si 

impegnano a fornire a Ceipiemonte.  
• 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 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: si ricorda che è indispensabile trasmettere al Ceipiemonte entro il 15 luglio 2013: 
• la presente circolare firmata 
• il modulo di adesione in formato originale compilato, firmato e timbrato 
• la contabile bancaria che testimoni l’avvenuto versamento dell’importo pari a € 2.000,00 + IVA 21% 

richiesto a titolo di cauzione, oppure, € 2.000,00 + IVA 21% richiesto a titolo di rimborso spese per le 
imprese non inserite nel PIF Aerospace, intestato a CEIPIEMONTE S.c.p.a. c/o INTESA SANPAOLO 
S.P.A., ABI 03069, CAB 09217, CIN X, IBAN IT21X0306909217100000063846 (seguirà fattura 
quietanzata). Si prega di indicare nella causale del bonifico i seguenti dati: "Partecipazione alla Missione 
settore Aerospazio in Cina”. 

 
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 
Diana Giorgini, Stefania Andresciani 
tel. + 39 011 6700.580 fax +39 011 6965456 
E-mail: aerospace@centroestero.org  

 


