
 

 
 
 

AERO - Friedrichshafen, 15 – 18 aprile 2015 
 

SCHEDA TECNICA 
Destinatari 

Le imprese piemontesi e valdostane dei settori: 

• Aeromobili mono e bi motore 

• Ultraleggeri 

• Motoalianti e Alianti 

• Idrovolanti e anfibi 

• Kit di costruzione velivoli 

• Elicotteri 

• Attrezzature per volo sportivo 

• Aeromobili usati 

• UAV/UAS e droni  

• Sistemi propulsivi e propulsori 

• Materiali e componenti 

• Avionica, sistemi di pilotaggio e di bordo 

• Attrezzature per cabine passeggeri 

• Sistemi di terra 

• MRO 

• Attrezzature e forniture per piloti 

• Formazione  

• Aerodromi 

• Servizi 
 

 

Caratteristiche del salone 

� Cadenza annuale: 23a edizione 
� Dati statistici edizione 2014: 

� 80.000 mq. di superficie espositiva  
� 606 espositori provenienti da 35 Paesi 
� 33.400 visitatori professionisti  
� 700 giornalisti accreditati 

 

Condizioni di partecipazione 

A titolo di rimborso spese documentate, per la partecipazione in stand collettivo: 
- € 3.900,00 + IVA per le aziende inserite nel PIF Torino Piemonte Aerospace 
- € 4.200,00 + IVA per le altre aziende piemontesi e valdostane 
Le imprese si impegnano a pagare agli organizzatori del Salone i diritti obbligatori dei co-espositori pari a € 200,00 + IVA e i Mandatory 
Media Entry Fee pari a Euro 150,00 nei tempi richiesti. 
Saranno inoltre a carico dei partecipanti i costi di viaggio, vitto, soggiorno, spedizione merce e iscrizione a catalogo e tutti gli altri servizi 
non espressamente menzionati in questa scheda tecnica. 
� La partecipazione è a numero chiuso. Verranno accettate richieste da aziende selezionate in base a criteri quali: l’appartenenza al 

progetto Torino Piemonte Aerospace, l’appartenenza alle attività “Tavoli Tecnici” e “Filiere di offerta”, l’ordine di arrivo, l’adempimento 
degli obblighi previsti in occasione della partecipazione a precedenti iniziative. 

� Dal 15 al 18 aprile dovrà essere garantita la presenza di un responsabile qualificato dell’azienda, pena l’esclusione dalle prossime 
iniziative.  

� Dovranno essere esposte campionature, modelli e visualizzazioni multimediali su piattaforme espositive comuni. 
� Per la realizzazione di dépliant e pannelli promozionali i partecipanti si impegnano a fornire fotografie e immagini. 
� Le imprese si impegnano a compilare il modulo di Customer Satisfaction al termine dell’iniziativa e relativo Sales Funnel. 

Per ulteriori attività del 2015 legate a AERO 2015, non è al momento ipotizzabile la possibilità e l'entità di finanziamenti pubblici. Nel caso 
di nuovi stanziamenti, le imprese potranno beneficiare di un ulteriore abbattimento del costo di iscrizione al salone e sarà cura di 
Ceipiemonte contattare tempestivamente quelle che avranno aderito. 
 

Servizi offerti 

Saranno a disposizione dei partecipanti: 
- 1 Pass Espositore 
- Allestimento comprensivo di illuminazione e pulizia 
- Assistenza tecnica e organizzativa sul posto 
Ai partecipanti verrà fornito un servizio di orientamento al mercato – analisi Paese – per definire attività personalizzate di contatto con 
clienti/operatori target durante il salone sia su base individuale che aggregata: supporto al coordinamento di progetti innovativi e di filiere 
di offerta alla committenza tedesca e internazionale. 
Sono esclusi gli altri servizi non menzionati. 
 

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 12 gennaio 2015, inviando a 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 segnala che dovranno pervenire almeno 6 adesioni per giustificare l’impegno organizzativo. 
 

Gestito da 

 

Per informazioni 
Ceipiemonte s.c.p.a, Corso Regio Parco 27, 1015T orino  
Team Torino Piemonte Aerospace  
tel. + 39 011 6700.659/631 fax +39 011 6965456 
E-mail: aerospace@centroestero.org  

 


