
 

 

AEROSPACE & DEFENSE 2013 
TORINO 23 – 24 Ottobre 2013 

 

 

La Camera  di Commercio di Pisa, in collaborazione con le Camere di Commercio di Livorno, Firenze 

e Lucca e l’Associazione ToscanaSpazio, propone la partecipazione collettiva alla Fiera internazionale 

AEROSPACE & DEFENSE MEETINGS TORINO 2013 che si terrà nei giorni 23 e 24 Ottobre 2013 presso il 

centro fieristico Lingotto. 

 

Aerospace & Defense Meetings é l’unica business convention internazionale per l’industria 

aerospaziale e della difesa in Italia,  incentrata su un programma di incontri pre-pianificati. In soli due 

giorni, tutte le aziende partecipanti hanno  la possibilità di effettuare “meetings” volti a costruire relazioni 

di business e a sviluppare nuovi progetti con imprese provenienti da tutto il mondo. Per i grandi attori e 

costruttori si tratta di un’occasione unica per ottimizzare il proprio tempo nella ricerca di nuovi acquirenti e 

soluzioni. 

 

Il programma prevede:  eventi collaterali,  workshop, sessioni sulla politica in materia di acquisiti e 

della subfornitura, seminari sull’innovazione e conferenze di alto spessore inerenti tematiche di rilievo per 

il settore aerospaziale. 

 

La partecipazione è riservata ad un numero MINIMO di 8 imprese (necessarie per l’organizzazione 

della collettiva) delle province di Pisa, Livorno, Firenze e Lucca.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per Azienda:  €uro 1.100,00 + IVA comprensiva di:  

 
� stand 6 mq. (3x2) con equipaggiamento di base (tavolo, sedie, nome azienda, illuminazione) 

� ingresso di 1 partecipante per azienda 

� accesso al programma conferenze 

� servizio incontri BtoB 

 

La quota di partecipazione dovrà essere versata alla Camera di Commercio di propria competenza a 

seguito di formale comunicazione di ammissione all’iniziativa. 

Ciascuna Camera competente provvederà ad emettere regolare fattura all’azienda. 

 

Le spese per la spedizione della merce a destinazione, restano a totale carico delle aziende che 

prenderanno parte all'evento. 

   

La domanda di partecipazione, firmata e timbrata, dovrà pervenire alla Camera di Commercio 

competente. Per le imprese della provincia di Pisa le modalità da seguire per la partecipazione all’iniziativa 

sono riportate nel Disciplinare allegato alla presente circolare. 

 

Per maggiori informazioni riguardanti la manifestazione potete consultare il sito web: 

www.aerospacemeetings.com 

 

 

 

DATA DI SCADENZA PER PRESENTARE DOMANDA 

27 MAGGIO 2013 - h. 13,00 
 

 

 

 

 



 

 

Le Camere di Commercio di Pisa, Livorno, Lucca e Firenze si riservano in ogni caso di annullare l’iniziativa nel caso 

non sia raggiunto il numero minimo di partecipazioni e/o per sopraggiunti motivi ostativi all’organizzazione della 

stessa. 

 

Per informazioni contattare: 

 

Camera di Commercio di Pisa 

Francesco Soriani – Laura Granata 

Ufficio Promozione e Internazionalizzazione  

Camera di Commercio di Pisa 

Tel. 050-512.229/280 

promozione@pi.camcom.it 

 

Camera di Commercio di Livorno 

Marta Mancusi – Chiara Bartoli 

Ufficio Promozione e Internazionalizzazione  

promozione@li.camcom.it 

 

Camera di Commercio di Firenze 

Sonia Menaldi 

Ufficio Promozione e Internazionalizzazione  

promozione@fi.camcom.it 

 

Camera di Commercio di Lucca 

Marta Piacente 

Ufficio Promozione e Internazionalizzazione  

marta.piacente@lu.camcom.it 

 


