
Il programma delle due giornate

Alla parte più stretaaeete busieess e di scaabio di afari degli iecoetri B2B si aggiuege ue ricco caleedario
di eveeti workshopi sessioei sulle politche degli acquist e gestoee della supply chaini seaieari sull’ieeova-
zioee e coefereeze ietereazioeali di alto livello teceico. 

Martedì 26 novembre

 Alle ore 11 inaugurazione con il taglio del nastro e gli intervent delle autoritài tra le quali il presidee-
te della Regioee Pieaoetei Alberto Cirio. 

Nel priao poaeriggio soeo previst due focus specifci sul setore Spazioi grazie alla partecipazioee sigeif-
catva di top plaeer eazioeali e ietereazioeali:

 Dalle 14 alle 14i30 il seaieario “Cross Techonlogies: from Space to Earth”i ie collaborazioee coe Tha-
les Alenia Space e altre azieede testaoeiali per ue focus sulle teceologie spaziali che trovaeo applica-
zioee aeche ie altri setori produtvi

 Dalle 14i35 alle 15i40 il workshop “Space talk - Aggregaton and Collaboraton Experiences with Pie-
monte Companies”i che aira ad approfoedire i risultat raggiuet atraverso l'aggregazioee delle PMI
pieaoetesi e sulla partcolare sieergia stabilita coe le graedi azieede preseet sul territorio. Verrà aea -
lizzato il processo di trasforaazioee di ue’azieeda no-space ie foreitore qualifcato della fliera spaziale 

 Alle 16i20 soeo ie prograaaa: 
o l’ieterveeto di Johan Steini presideete di CAMASA, Commercial Aerospace Manufacturing Associaton

of South Africai  per la priaa volta preseete agli  Aerospace aed Defeece Meetegsi che ofrirà uea
paeoraaica su produzioei e plaeer di questo territorio 

o la preseetazioee della parteership di  Leonardo coe ELITE e di  SACE Simest (Gruppo Cassa deposit e
prestt ) a sostegeo dei supplier del setore

Mercoledì 27 novembre 

La coeveetoe si apre coe la  conferenza internazionale sul tema della trasformazione della Supply Chain
2020+i coe l’alterearsi le voci di graedi plaeer ietereazioeali eell’illustrare alle PMI coae trasforaare i propri
processi produtvi per soddisfare le esigeeze della coaaiteeza e quali soeo i treed priecipali che la  supply
chain deve  coesiderare  per  soddisfare  le  aspetatve  dei  Prime  Contractor.  Seapre  eella  aateata  la
Preseetazioee dell'ieiziatva “Cità dell'aerospazio di Torino” proaossa da Leoeardo e Politeceico di Torieo.

 Dalle 14i35 alle 15i05  l’appuetaaeeto è coe “Centre for Near Space – Thesis Awarding Ceremony”,
ceriaoeia di preaiazioee di due tesi ueiversitarie realizzate eel coetesto della collaborazioee tra la
Regioee Pieaoetei il  Politeceico di Torieoi Thales Aleeia Space e l’azieeda Elleea specializzata eella
produzioee additva 

 Alle 15i10-15i40 il workshop “Additve Manufacturing Maturity, Evoluton and Perspectves” a cura di
Ceipiemonte



Nel poaeriggio è ie prograaaa l’Asseablea Geeerale dell’EACP - European Aerospace Cluster Partnership,
rete  coaposta  da  46  parteer  che  prevede  la  coeteuazioee  e  successiva  chiusura  dei  lavori  al  Ceetro
Coegressi Torieo Iecoetra eei giorei del 28 e 29 eoveabre. 

L’area espositva

L’eveeto è aeiaato dalla preseeza di  un’area espositva fealizzata a aetere ie evideeza le coapeteeze
teceologiche più ieeovatve esisteet ie Pieaoete. 
Quest’area rappreseeta la vetriea di teceologie e prodot utlizzabili ie aabito aerospaziale sviluppat da
azieedei fra cui aolte PMIi che operaeo ie setori eoe solo o eoe prevaleeteaeete coeeessi all’aerospazioi
coae ad eseapio i setori automotive, meccatronica, tessile, atroalimentare e desitn. 
Trasversalaeete a quest aabiti veegoeo espost prodot e coapoeeet per uso aerospaziale realizzat ie
additve manufacturingi teceologia ie cui il Pieaoete è leader eel aoedo. 
Accaeto a questa zoea dedicata a soluzioei e teceologie trasversali del tessuto produtvo regioealei trovaeo
spazio i proget del Politeceico di Torieoi dell’Ueiversità di Torieoi dell’Ueiversità del Pieaoete orieetalei
degli Iecubatori e delle start-upi a testaoeiaeza della sinergia tra il mondo accademico, imprenditoriale e
le isttuzioni e la vivacità del territorio ie teraiei di euove idee e soluzioei all’avaeguardia proete per essere
sviluppate e iapleaeetate eel setore aerospaziale. 
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