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La  48a edizione dell’Air Show di Le Bourget, ospiterà una significativa presenza di imprese  
italiane del comparto aerospaziale. 
 
Le PMI di Campania, Puglia e Piemonte alla rassegna internazionale 
di Parigi dedicata agli operatori del  settore aerospaziale. 
 
L’edizione 2009 del salone parigino, (15-21  giugno),  festeggia il centesimo anniversario del 
settore aerospaziale francese ed è la più importante manifestazione fieristica internazionale che 
riunisce, ogni due anni in Francia, le principali industrie del settore aeronautico e spaziale a 
livello mondiale. 
L’Air Show rappresenta per le imprese  soprattutto una grande occasione per conoscere le 

ultime novità di settore e le 
proposte dalla ricerca 
tecnologica applicata, destinate 
principalmente ad equipaggiare 
i più moderni aeromobili. 
Anche quest’anno la presenza 
italiana, nonostante la  firma 
del  Metadistretto tra 
Campania, Puglia e Piemonte,  
è stata promossa dalle regioni 
separatamente.  
Le tre delegazioni regionali  
saranno ospitate in un unico 
spazio ‘italiano’ del Salone,  
con l’AIAD e le imprese di 
Finmeccanica. 
La Puglia e il Piemonte hanno 

presentato una delegazione di non oltre una decina d’imprese, la regione Campania si presenta  
a Le Bourget con una foltissima delegazione di aziende e con un calendario  molto  fitto 
d’incontri e d’iniziative già programmate. 
Le imprese  campane presenti, in maniera diretta o indiretta attraverso consorzi, al salone 
saranno circa sessanta, con il CIRA e  alcuni consorzi di settore  come Technapoli,  SAM e 
Chain.S.C.A.R.L.1 
Aziende di aviazione generale  come  Vulcanair e OMA sud  porteranno al salone francese i loro 
prodotti, la prima esporrà il modello A-Aviator, ultima versione del velivolo prodotto dall’azienda 
napoletana, e Oma Sud lo SKYCAR il nuovissimo e innovativo bimotore dell’azienda di Capua. 
Il settore campano dell’aerospazio  si prepara ad attrezzarsi con un Distretto regionale dopo  un 
intenso  anno di attività non solo promozionali,  conseguenti  all’intesa con il Land di Amburgo e 
all’adesione al progetto del cluster europeo dell’EACP. 
Le partecipazione al Salone  è organizzata dall’Assessorato  all'Agricoltura e alle Attività 
Produttive  della Regione Campania, nell'ambito delle attività di  Campaniaerospace, insieme 
con il CIRA,  che hanno previsto  all’interno della fiera uno stand di circa 160 metri quadrati,  con 
esposizione di prodotti tipici della regione  e  attrezzato con spazio per conferenze e  incontri 
BtoB e con una  sala proiezioni di video  3D. 
In Francia sono previsti incontri istituzionali e con le aziende europee aderenti al cluster EACP e 
con rappresentanti delle aziende canadesi, statunitensi, messicane e della Germania.  
 
                                                 
1  Aeroporto Oreste Salomone,AEROSOFT SPA,AIP ITALIA SRL,ALA SRL,AVIO IMPORT SPA,AXITUDE 
SRL,BONETTI AIRCRAFT,CERTO S.U.R.L.,CHAIN S.C.A.R.L.,CONSORZIO TECHNAPOLI,DEMA SPA,GEVEN SPA,GMA 
S.a.S.,HYRPINIA POWER DEVELOPMENT SRL,ITALSYSTEM SRL,KIARA & Co. SRL,LA GATTA,LAER,LINEA FINALE IRPINA 
SRL,MARINE & AVIATION,MAROTTA SRL,MECFOND AEROSPACE,MECFOND SPA, Ing. NADDEO & Co.,NUOVO 
MOLLIFICIO CAMPANO,OMA SUD s.p.a.,OMI s.r.l.,O.M.P.M. s.r.l.,POWERFLEX,POWERTECH s.r.l.,QUANTA AGENZIA 
PER IL LAVORO,SMA CAMPANIA SPA,SOCIETA AEROSPAZIALE MEDITERRANEA,TECNOLOGIE INDUSTRIALI E 
AERONAUTICHE SPA,TEKNOSUD,VULCANIR SPA 


