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INTERNATIONAL PARIS AIR SHOW  
Le Bourget, 17 - 23 giugno 2013 

SCHEDA TECNICA 

Destinatari 

Le imprese piemontesi e appartenenti al progetto Torino Piemonte Aerospace costituite a filiera dei settori: 
� Costruzione e assemblaggio di aeromobili  
� Spazio, satelliti, telecomunicazioni via satellite 
� 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 
� Servizi 

Caratteristiche del salone 

� Cadenza biennale: 50
a 
edizione 

� Dati statistici edizione 2011: 
� 130.000 mq. di  superficie espositiva commerciale  e 192.000 mq. di esposizione statica 
� 2.113 espositori provenienti da 45 Paesi  
� 151.500 visitatori professionisti  
� 290 delegazioni ufficiali da circa 100 paesi  
� 3.200 giornalisti internazionali accreditati  
 

Condizioni di partecipazione 
A titolo di rimborso spese documentate le aziende iscritte al PIF Torino Piemonte Aerospace dovranno versare: 
a. € 1.300,00 + 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 € 
2.700,00) per l’evento in oggetto 

b. € 1.800,00 + IVA 21% per le aziende piemontesi che non 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 € 2.200,00 per l’evento in oggetto) 

Gli organizzatori del Salone richiedono ad ogni espositore diritti d’iscrizione obbligatori pari a €  990,00. Dovranno essere versati a 
Ceipiemonte S.c.p.a. insieme al rimborso spese documentate.  
� Saranno inoltre a carico dei partecipanti i costi di viaggio, vitto, soggiorno e spedizione merce. 
� La partecipazione è a numero chiuso. Verranno accettate richieste da aziende selezionate in base a criteri quali: 

l’appartenenza al progetto Torino Piemonte Aerospace, la partecipazione alle attività “Tavoli Tecnici” e “Creazione di Filiere 
(Team Building)”, l’ordine di arrivo, l’adempimento degli obblighi previsti in occasione della partecipazione a precedenti 
iniziative. 

� Dal 17 al 23 giugno dovrà essere garantita la presenza di un responsabile commerciale/marketing qualificato 
dell’azienda, pena l’esclusione dalle prossime iniziative.  

� Potranno essere esposte campionature collocabili su pedane espositive comuni 
� 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 � Illuminazione, pulizia , collegamenti telefonici e telematici 
� Assistenza tecnico-commerciale � Azioni promozionali (catalogo della collettiva piemontese, pubblicità, ecc.) 
� Interpretariato comune � 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. cliccare su "Nuova iscrizione" e 
seguire le indicazioni. Qui sono indicate anche le modalità di pagamento. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata, entro il 29 marzo 2013, 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. 

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. 


