
Successo della missione in Russia del cluster piemontese dell’aerospazio.

Il Sindaco di Torino Chiamparino in missione a Mosca incontra Mickail Pogosyan
Presidente di Sukhoi e di MIG.

Le imprese russe parteciperanno ad Aeromart "Torino Piemonte Aerospace" di
Ottobre.
Il programma SuperJet 100  offre  opportunità di nuovi mercati vanno colte dalle imprese della
filiera aeronautica

Durante l'incontro il Sindaco ha sottolineato la grande capacità delle grandi aziende e le PMI
italiane del settore  ad avviare progetti industriali nel mondo
ricevendo apprezzamenti e ritorni significativi per l'intero
Sistema Paese.
Mickail Pogosyan ha invitato a proseguire la strada della
cooperazione lanciando la proposta di scambi anche nel mondo
accademico attraverso visite e collaborazioni tra le Università di
Torino e Mosca ipotizzando anche stages reciproci di studenti da
premiare.
Il Segretario della Camera di Commercio di Torino, Guido
Bollato ha   presentato l'iniziativa "Torino Piemonte Aerospace"
e ha evidenziato il grande patrimonio di Aziende operanti nel

Distretto Torinese tali da permettere la realizzazione di tutti i componenti principali necessari
per lo sviluppo e la costruzione di un velivolo citando tra le altre l'Alenia Aeronautica, Avio,
Selex-Galileo, Microtecnica ecc.
Il Segretario ha poi invitato la Sukhoi a partecipare al prossimo Aeromart "Torino Piemonte
Aerospace" di ottobre offrendo la possibilità di selezionare e presentare le aziende di eventuale
interesse di Sukhoi/SCAC per incontri BtoB.
Pogosyan oltre ad accettare l'invito ha promosso l'idea di far sviluppare la conoscenza
reciproca tra le aziende del "terzo livello" del Distretto Piemontese con le imprese Russe per
consentire di cogliere opportunità commerciali, tecnologiche e di sviluppo.
All’incontro erano presenti il Primo Consigliere dell'Ambasciatore italiano a Mosca Marco Ricci e
Leonardo Pavoni di Finmeccanica.
"Le iniziative che le Aziende di Finmeccanica stanno attuando nella Federazione Russa sono di
primaria importanza e diversificate in vari settori di intervento quali l'aeronautica, gli elicotteri,
l'energia, il trasporto ecc. ed hanno raggiunto volumi di affari significativi" ha dichiarato
Pavoni.
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