
 

 

FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIR SHOW - Farnborough, 11 - 17 luglio 2016 
 

SCHEDA TECNICA 
Destinatari 

Le imprese piemontesi e valdostane dei segmenti: 
� 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: 51
a 
edizione 

� Dati statistici edizione 2014: 
� 127.000 mq. di  superficie espositiva commerciale 
� 17 Nazioni con Padiglione dedicato 
� 1.500 espositori provenienti da 40 nazioni  
� 95.000 visitatori professionisti provenienti da 75 paesi 
� 1.762 media accreditati provenienti da 56 paesi e 40 emittenti televisive  
� 179 aeromobili in mostra statica e dinamica al salone 

 
Condizioni di partecipazione 

A titolo di rimborso spese documentate: 
entro il 9 ottobre 2015 
- € 7.500,00 + IVA per le aziende inserite nel PIF Torino Piemonte Aerospace 
- € 8.000,00 + IVA per le altre aziende piemontesi e valdostane 
Dopo il 9 ottobre 2015 e fino al 30 ottobre 
- € 8.000,00 + IVA per le aziende inserite nel PIF Torino Piemonte Aerospace 
- € 8.500,00 + IVA per le altre aziende piemontesi e valdostane 
Saranno inoltre a carico dei partecipanti i costi di viaggio, vitto, soggiorno, 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. 

• L’iniziativa si svolge dall’11 al 17 luglio. E’ indispensabile la presenza di un responsabile commerciale/marketing o 
tecnico qualificato dell’azienda dall’11 al 15 luglio, dedicato ai visitatori specializzati. 

• Dovranno essere esposte campionature, modelli e visualizzazioni multimediali su piattaforme 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 

Il pacchetto include attività e servizi menzionati nella circolare.  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 9 maggio 2016, 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 segnala che l’iniziativa verrà realizzata solo in presenza di un numero minimo di 15 partecipanti.  

 
 

Gestito da 

 

Per informazioni 
Ceipiemonte s.c.p.a, Corso Regio Parco 27, 10152 Torino 

Team Torino Piemonte Aerospace  
tel. + 39 011 6700.659/631 fax +39 011 6965456 

E-mail: aerospace@centroestero.org  
 


