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Le aziende di Torino Piemonte Aerospace incontrano due 

importanti industrie ceche 
Aero Vodochody e Evektor-Aerotechnik in Italia per una serie di incontri b2b 

 
Al Centro Congressi Torino Incontra Mercoledì 
20 gennaio le aziende del cluster piemontese 
dell’aerospazio incontrano le aziende ceche 
Aero Vodochody e Evektor-Aerotechnik. Il 
convegno “Repubblica Ceca: un Paese strategico 

per l’industria aerospaziale” sarà l’occasione per presentare il sistema aerospaziale 
piemontese. I buyer cechi hanno selezionato 12 società per un programma di 
appuntamenti b2b. Queste aziende operano nei settori della meccanica di precisione, 
prototipazione rapida, costruzione di parti strutturali, progettazione, realizzazioni in 
composito, trattamenti speciali, controlli non distruttivi.  
 
Le aziende fanno parte delle 80 di Torino Piemonte Aerospace, il progetto della Camera di 
commercio di Torino, gestito dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte), 
che promuove all’estero l’eccellenza piemontese del settore aerospazio e difesa.  
 
Aero Vodochody è il più grande produttore ceco di aerostrutture complesse con 
finalizzazione di prodotto di alto livello. In Piemonte la società è interessata a valutare 
potenziali fornitori di aerostrutture, compositi, processi e formatura, testing e 
certificazioni. 
Evektor, invece, è specializzata nella progettazione e produzione di velivoli sportivi leggeri. 
È in Italia per esaminare possibili collaborazioni industriali nei comparti aerostrutture, 
sistemi elettrici, sistemi carburante, sistemi di terra, sistemi idraulici, processi e formatura, 
MRO.  
 
Un’occasione per il comparto aerospaziale piemontese, dunque, questa missione a Torino è 
un successo di tutto il movimento del Metadistretto italiano, di cui Torino Piemonte 
Aerospace è parte integrante.  
 
Quello della  Repubblica Ceca è un mercato interessante. Il paese ha una lunga tradizione 
nell’aerospaziale e in tempi recenti si è distinta per la progettazione e realizzazione di aerei 
leggeri e ultraleggeri, destinati all’export per oltre l’80. Costituita da circa 120 imprese, 
prevalentemente piccole e medie, concentrate nella Boemia Centrale e nella zona di Brno, 
l’industria aerospaziale del paese è trainata da alcune di grandi dimensioni fra cui quelle in 
missione in italia Aero Vodochody e Evektor.  
 


