
 

 

 

 

 

  

 

 

Roma, 3 aprile 2012 

Prot. n.189 
 
 

A TUTTE LE AZIENDE INTERESSATE 
LORO SEDI 

 

 
 
 
Oggetto:  Progetto aerospazio 2012. 
 

  

Con riferimento al progetto regionale di internazionalizzazione a sostegno del 

Settore Aerospazio realizzato da Sviluppo Lazio in collaborazione con Unioncamere 

Lazio, Filas e Bic Lazio dopo un’attenta analisi dei profili delle imprese che hanno 

manifestato interesse a prendere parte all’iniziativa, si è convenuto di procedere ad 

una rimodulazione del progetto sulla base delle seguenti linee: 

 

 avvio di una fase di analisi delle competenze tecniche delle aziende che 

hanno aderito al progetto da parte di esperti del settore 

aeronautico/aerospazio. Tale analisi, che prevede lo studio dei dati delle 

imprese nel corso di incontri one-to-one, andrà ad individuare le loro 

potenzialità in termini di prodotti e processi innovativi rispetto ai mercati 

esteri; 

 redazione, per ogni azienda, di schede tecniche/dossier da parte degli 

esperti, di schede tecniche/dossier nelle quali si valuteranno le potenzialità 

dei prodotti in termini di inserimento sui mercati internazionali. Tali schede 

saranno inserite nel Business Data Base della rete EEN (Enterprise Europe 

Network) per la ricerca di partner ed opportunità di business sotto il profilo 

dell’offerta commerciale e tecnologica; 

 partecipazione alla manifestazione internazionale Aeromart di Toulouse, in 

programma dal 4 al 6 dicembre 2012, durante la quale le aziende laziali 

potranno incontrare i rappresentanti di aziende estere presenti in fiera 

durante incontri di business programmati. 

 
Il progetto si svolgerà tra aprile e dicembre 2012. 



 

 

 

 
 

Le aziende che non hanno ancora aderito all’iniziativa sono pregate di 

manifestare il proprio interesse entro il entro il 23 aprile 2012 inviando la scheda di 

adesione, scaricabile dal sito di SprintLazio, Sportello regionale per 

l’internazionalizzazione www.sprintlazio.it o presso www.unioncamerelazio.it via fax al 

numero 06 84568.217. 

Si ricorda che sono a carico di Sviluppo Lazio le spese di consulenza ed 

organizzazione del progetto mentre rimarranno onere delle aziende partecipanti le 

spese di viaggio e soggiorno. 

Alle imprese partecipanti è richiesta una quota di partecipazione di € 300,00 da 

versare attraverso bonifico bancario intestato a Sviluppo Lazio S.p.A., presso Credito 

Cooperativo di Roma c/c 41942 IBAN IT 70V0832703200000000041942 – causale: 

progetto aerospazio 2012.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Unioncamere Lazio, tel. 06-69940153, 

email areaestero@unioncamerelazio.it. 

Nel restare a disposizione per qualsiasi approfondimento si ringrazia per 

l'attenzione e si inviano i migliori saluti. 

 

Il Dirigente Aree di Attività 

          Flavia d’Auria 
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