
 

 
SARÀ SIGLATO DOMANI A BRUXELLES IL PROTOCOLLO D’INTESA  

PER SVILUPPARE ATTIVITÀ COMUNI PER LE IMPRESE PIEMONTESI 
DELL’AERONAUTICA E DELLO SPAZIO 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Unioncamere Piemonte e la Camera di Commercio di Torino si sono fatte promotrici 
della costituzione della “Comunità delle Camere di commercio e dei Distretti nel 
settore dell’Aeronautica e dello Spazio”. La firma del memorandum d’intesa è 
prevista per domani, 13 ottobre 2006, presso l’ufficio di Bruxelles di Unioncamere 
Piemonte.  
Con la sottoscrizione di un documento che stabilisce intenti comuni, i Presidenti della 
Camera di commercio di Torino Alessandro Barberis, della Camera di commercio di Parigi 
Pierre Simon e la Camera di commercio spagnola di Alava, insieme al Presidente della 
Regione di Stoccarda Bernd Steinacher (che firmerà a nome del cluster aerospaziale 
regionale), intendono non solo segnare la nascita di una comunità che sviluppi attività 
comuni per le imprese dell’aerospazio, ma anche porre concretamente le basi per 
stabilire un programma di lavoro congiunto per il 2007. 
In particolare, si vuole rafforzare la presenza piemontese in Europa e la 
partecipazione delle imprese a progetti di respiro internazionale, attraverso visite e 
scambi, accordi commerciali e di trasferimento tecnologico, partecipazione congiunta a 
progetti europei, diffusione di informazioni e risultati dei progetti conclusi, miglioramento 
delle relazioni con le Università e progetti di scambio di ricercatori e dottorandi, oltre al 
lancio di un sito internet condiviso. 
 
“In Piemonte come in Europa e nel mondo, non sono solo le imprese leader a detenere 
conoscenze d’eccellenza e a creare prodotti altamente competitivi: anche la catena dei 
subfornitori ha dovuto innovare per rimanere agganciata alle richieste. Non stupisce quindi 
che Aeronautica e Spazio siano settori prioritari per l’Europa e che la proposta della 
Commissione europea per il VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo tecnologico 
riconosca la necessità di sostenerne e coordinarne l’ulteriore sviluppo. A Camere di 
commercio, Distretti, Cluster e Poli di Competitività, spetta infatti creare alleanze e 
partecipare a gruppi di lavoro internazionale, rappresentare gli interessi regionali in 
occasione di incontri e fiere, facilitare l’accesso e la partecipazione alle reti europee e 
internazionali” commenta Alessandro Barberis, presidente della Camera di commercio di 
Torino e vicepresidente di Unioncamere Piemonte. 
 
Il Piemonte, infatti, è una delle regioni europee dove Aeronautica e Spazio hanno segnato 
lo sviluppo del territorio, dove si sono insediate imprese la cui eccellenza è riconosciuta nel 
mondo e dove la ricerca e lo sviluppo tecnologico hanno per protagonisti non solo le 
imprese, ma anche centri di ricerca e dipartimenti universitari. 
La partecipazione al Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico (dati 
non completi per il periodo 2000-2006) dei soggetti piemontesi si caratterizza 
con 7 soggetti coinvolti in progetti di ricerca e con 17 proposte in corso di 
svolgimento. Dati confortanti, ma ancora lontani dai risultati di Francia e 
Germania. 
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