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Foto dal post di Regione Umbria
immagine UMBRIA AEROSPACE CLUSTER PROTAGONISTA ALL'AEROSPACE & DEFENSE

MEETING - VETRINA DI RILIEVO PER LE IMPRESE UMBRE Presenza importante di

Umbria Aerospace Cluster (UAC) al Lingotto di Torino per l' Aerospace & Defense

Meeting Torino 2021, dal 30 novembre al 2 dicembre, vetrina di rilievo per le aziende

umbre ed evento che vuole dare un chiaro segnale per rilanciare la centralità ed il

confronto diretto con i principali stakeholders del comparto.  Il Cluster umbro,

sostenuto dalle Istituzioni regionali, è presente all'incontro con 16 aziende, di cui 14

nello stand centrale: Angelantoni Test Technologies, CBL Electronics S.r.l, Co.Me.AR -

BSP, Eltrev, Fomap, Fucine Umbre, Garofoli, Ncm, Oma, Rampini, Rf Microtech, Temis,

Test Industry - Bimal, UMBRAGROUP, ed altre 2 con stand aziendali, Asterisco Tech e

Umbria Aerospace Systems. In visita allo stand l'Assessore regionale allo Sviluppo

economico, Michele Fioroni, e l'Amministratore Unico di Sviluppumbria, Michela

Sciurpa, che hanno potuto confrontarsi con le aziende presenti ed incontrare i

principali cluster regionali italiani per condividere obiettivi in un'ottica di sistema Italia.

 "Un momento strategico di visibilità e, soprattutto, un ritorno ad incontri reali di networking - ha dichiarato Daniele Tonti, Presidente di

Umbria Aerospace Cluster - fondamentali per recuperare aree di business e nuovi mercati, nonché applicare logiche collaborative di

sviluppo condiviso, permettendo così alle aziende di ripartire dopo la grave crisi che il settore dell'aerospace ha attraversato a causa della

pandemia". #UmbriaCheAccelera    ➡  https://bit.ly/3pm5R4B  ➡  http://umbriaerospace.com/aziende/
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Giovedì, 23 Dicembre 2021  Nuvoloso con locali aperture

Umbria Aerospace Cluster a Torino: oltre 400 incontri di business per le
16 aziende
Sedici imprese, oltre 40 partecipanti e più di 430 incontri business to business realizzati: è il bilancio della partecipazione di Umbria Aerospace Cluster all’evento

internazionale dedicato all’industria aerospaziale e della difesa che si è svolto a Torino dal 30 novembre al 2 dicembre

Redazione
23 dicembre 2021 12:10

edici imprese, oltre 40 partecipanti e più di 430 incontri business to business realizzati: è il bilancio della partecipazione di Umbria

Aerospace Cluster all’evento internazionale dedicato all’industria aerospaziale e della difesa che si è svolto a Torino dal 30 novembre al 2

dicembre.

In occasione dell’Aerospace & Defense Meetings, le imprese del Cluster umbro hanno infatti avuto l’opportunità di incontrare le aziende

leader del settore a livello internazionale: tra queste Boeing, Airbus, Leonardo, Thales Alenia Aerospace, Avio Aero, Lockheed Martin ed altri

ancora.

Agli appuntamenti “b2b” si aggiunge il consolidamento di una rete di contatti avviata con i Distretti aerospaziali di Toscana, Piemonte,

Campania e Veneto. È stata inoltre rafforzata la partnership con il Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio (CTNA), con l’obiettivo di

collaborare ad un progetto sperimentale che porti in Umbria una rappresentanza dei Distretti italiani dell’aerospazio per approfondire strategie

e sinergie nazionali.

 Accedi

ECONOMIA

1 / 2

    PERUGIATODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

23-12-2021



Business, confronto e creazione di sinergie. Il Cluster umbro, sostenuto da Regione Umbria e Sviluppumbria, ha partecipato alla fiera di

Torino con 16 aziende: Angelantoni Test Technologies, Asterisco Tech, CBL Electronics, Co.Me.Ar., Eltrev, Fomap, Fucine Umbre, Garofoli,

N.C.M., O.M.A., Rampini Carlo, RF Microtech, Temis, Test Industry - Bimal, Umbragroup, Umbria Aerospace Systems. Allo stand allestito

al Lingotto hanno fatto visita anche l’Assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Fioroni, e l’Amministratore Unico di

Sviluppumbria, Michela Sciurpa, che hanno potuto confrontarsi con le aziende e le istituzioni presenti.

“L’evento di Torino – sottolinea il Presidente di Umbria Aerospace Cluster, Daniele Tonti – ha rappresentato un momento molto incoraggiante

per la ripresa economica delle nostre imprese. Abbiamo svolto numerosi e produttivi incontri, che ci hanno permesso di confrontarci e

dialogare in modo diretto con i principali stakeholders del comparto. Il nostro Cluster – evidenzia il Presidente Tonti – rappresenta 29 aziende

umbre, per un fatturato aggregato di circa mezzo miliardo di euro e 3.000 dipendenti diretti. Si tratta di un settore storico e strategico per

l’industria della nostra regione, che non è stato risparmiato dalla grave crisi determinata dalla pandemia ma che, anche grazie ad una fortissima

interconnessione con i mercati esteri ed una attività costante di ricerca e innovazione, sta rilanciando la propria centralità nella ripartenza del

settore”.

L’edizione 2021 dell’Aerospace & Defense Meetings ha visto anche la premiazione dell’azienda di Terni Garofoli, facente parte del Cluster

umbro e leader nella progettazione, realizzazione e assemblaggio di soluzioni tecnologiche per i settori della difesa, dell’aerospazio e delle

telecomunicazioni, che nel corso dell’evento ha ricevuto il Leonardo Supplier Award 2021 per i risultati raggiunti e l’impegno verso lo sviluppo

sostenibile.
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Avanti 

Umbria Aerospace Cluster: oltre 400
incontri di business per le 16 aziende che
hanno partecipato all'Aerospace &
Defense Meetings di Torino

(UNWEB) Sedici imprese, oltre 40 partecipanti e più di 430 incontri
business to business realizzati: è positivo il bilancio della partecipazione di
Umbria Aerospace Cluster all'evento internazionale dedicato all'industria
aerospaziale e della difesa che si è svolto a Torino dal 30 novembre al 2
dicembre scorso.

In occasione dell'Aerospace & Defense Meetings, le imprese del Cluster
umbro hanno infatti avuto l'opportunità di incontrare le aziende leader del
settore a livello internazionale: tra queste Boeing, Airbus, Leonardo,
Thales Alenia Aerospace, Avio Aero, Lockheed Martin ed altri ancora.

Agli appuntamenti "b2b" si aggiunge il consolidamento di una rete di contatti avviata con i Distretti aerospaziali
di Toscana, Piemonte, Campania e Veneto. È stata inoltre rafforzata la partnership con il Cluster Tecnologico
Nazionale Aerospazio (CTNA), con l'obiettivo di collaborare ad un progetto sperimentale che porti in Umbria
una rappresentanza dei Distretti italiani dell'aerospazio per approfondire strategie e sinergie nazionali.

Business, confronto e creazione di sinergie. Il Cluster umbro, sostenuto da Regione Umbria e Sviluppumbria,
ha partecipato alla fiera di Torino con 16 aziende: Angelantoni Test Technologies, Asterisco Tech, CBL
Electronics, Co.Me.Ar., Eltrev, Fomap, Fucine Umbre, Garofoli, N.C.M., O.M.A., Rampini Carlo, RF Microtech,
Temis, Test Industry - Bimal, Umbragroup, Umbria Aerospace Systems. Allo stand allestito al Lingotto hanno
fatto visita anche l'Assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Fioroni, e l'Amministratore Unico di
Sviluppumbria, Michela Sciurpa, che hanno potuto confrontarsi con le aziende e le istituzioni presenti.

"L'evento di Torino – sottolinea il Presidente di Umbria Aerospace Cluster, Daniele Tonti – ha rappresentato un
momento molto incoraggiante per la ripresa economica delle nostre imprese. Abbiamo svolto numerosi e
produttivi incontri, che ci hanno permesso di confrontarci e dialogare in modo diretto con i principali
stakeholders del comparto. Il nostro Cluster – evidenzia il Presidente Tonti – rappresenta 29 aziende umbre,
per un fatturato aggregato di circa mezzo miliardo di euro e 3.000 dipendenti diretti. Si tratta di un settore
storico e strategico per l'industria della nostra regione, che non è stato risparmiato dalla grave crisi
determinata dalla pandemia ma che, anche grazie ad una fortissima interconnessione con i mercati esteri ed
una attività costante di ricerca e innovazione, sta rilanciando la propria centralità nella ripartenza del settore".

L'edizione 2021 dell'Aerospace & Defense Meetings ha visto anche la premiazione dell'azienda di Terni
Garofoli, facente parte del Cluster umbro e leader nella progettazione, realizzazione e assemblaggio di
soluzioni tecnologiche per i settori della difesa, dell'aerospazio e delle telecomunicazioni, che nel corso
dell'evento ha ricevuto il Leonardo Supplier Award 2021 per i risultati raggiunti e l'impegno verso lo sviluppo
sostenibile.
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II presidente Tonti: "Momento strategico di visibilità"

Aziende di Umbria aerospace cluster
protagoniste al Lingotto di Torino

FOLIGNO

Presenza importante di Um-
bria aerospace cluster (Uac) al
Lingotto di Torino per l'Aerospa-
ce & defense meeting, vetrina di
rilievo per le aziende umbre ed
evento che vuole dare un chiaro
segnale per rilanciare la centrali-
tà ed il confronto diretto con i
principali stakeholders del com-
parto.
Il cluster umbro, sostenuto dalle
istituzioni regionali, è presente
all'incontro con 16 aziende, di
cui 14 nello stand centrale: Ange-
lantoni Test Technologies, Cbl
Electronics, Co.Me.Ar, Eltrev, Fo-
map, Fucine Umbre, Garofoli,
Ncm, Oma, Rampini, Rf Microte-
ch, Temis, Test Industry - Bimal,
Umbragroup, ed altre 2 con
stand aziendali, Asterisco Tech e

Vetrina
Assessore
regionale
Fioroni
con le 14
aziende umbre

Al meeting
In visita l'assessore regionale Fioroni
e la presidente Sviluppumbria, Sciurpa

Umbria Aerospace Systems.
"Un momento strategico di visi-
bilità e, soprattutto, un ritorno
ad incontri reali di networking -

sostiene Daniele Tonti, presiden-
te di Umbria aerospace cluster -
fondamentali per recuperare
aree di business e nuovi mercati,
nonché applicare logiche colla-
borative di sviluppo condiviso,
permettendo così alle aziende di
ripartire dopo la grave crisi che il
settore dell'aerospace ha attra-
versato a causa della pande-
mia". In visita allo stand l'asses-
sore regionale allo Sviluppo eco-
nomico, Michele Fioroni, e l'am-
ministratore unico di Sviluppum-
bria, Michela Sciurpa, che han-
no potuto confrontarsi con le
aziende presenti ed incontrare i
principali cluster regionali italia-
ni per condividere obiettivi in
un'ottica di sistema Italia.
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Aerospace & Defense Meeting:
Umbria Aerospace Cluster
presente in forze
La manifestazione, al Lingotto di Torino, vede la presenza di 16
aziende del Cluster umbro, 14 nello stand centrale

di Alessandro Pignatelli —  02/12/2021

 Condividi su Facebook  Condividi su Twitter  

Presente, in forze, Umbria Aerospace Cluster (Uac) al Lingotto di Torino per la
manifestazione ‘Aerospace & Defense Meeting’, in programma dal 30 novembre al 2
dicembre. Il cluster umbro è sostenuto dalle istituzioni regionali e ha partecipato con
16 aziende, di cui 14 nello stand centrale: Angelantoni Test Technologies, Cbl
Electronics, Co.Me.Ar, Eltrev, Fomap, Fucine Umbre, Garofoli, Ncm, Oma, Rampini, Rf
Microtech, Temis, Test Industry – Bimal, Umbragroup, ed altre 2 con stand aziendali,
Asterisco Tech e Umbria Aerospace Systems.

“Un momento strategico di visibilità e, soprattutto, un ritorno a incontri reali di
networking – sostiene Daniele Tonti, presidente di Umbria Aerospace Cluster –
fondamentali per recuperare aree di business e nuovi mercati, nonché applicare
logiche collaborative di sviluppo condiviso, permettendo così alle aziende di ripartire
dopo la grave crisi che il settore dell’aerospace ha attraversato a causa della
pandemia”.

Lo stand umbro ha visto la visita dell’assessore regionale allo Sviluppo economico
regionale Michele Fioroni e dell’amministratore unico di Sviluppumbria Michele
Sciurpa. Si sono confrontati con le aziende presenti e hanno incontrato i principali
cluster regionali italiani.
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Alessandro Pignatelli

Giornalista professionista e scrittore, amante della carta stampata come del

mondo digitale. Ho lavorato per agenzie stampa e siti internet, imparando nel

mio percorso professionale a essere tempestivo, preciso, ma anche ad

approfondire con vere e proprie inchieste. Con i new media e i social, ho inserito

nel mio curriculum anche concetti come SEO, keyword, motori di ricerca,

posizionamento.

“Un’occasione importante di confronto per supportare l’attività di Umbria Aerospace
Cluster – dichiara l’assessore Michele Fioroni – lungo una  liera di attività con
partnership istituzionali, sviluppando progetti di innovazione e di ricerca congiunti,
volti a valorizzare le peculiarità dell’offerta di un comparto tecnologicamente
altamente specializzato e riconosciuto sia in Italia sia a livello internazionale”.

“Sviluppumbria sostiene la partecipazione di Umbria Aerospace Cluster ad eventi
nazionali ed internazionali e – afferma l’amministratore unico di Sviluppumbria,
Michela Sciurpa – si rende disponibile, in condivisione con la Regione Umbria, a
favorire l’organizzazione sul territorio regionale di un momento di confronto
sinergico con gli altri distretti e cluster nazionali dell’aerospazio”.

Tags:  Aerospace &  Defense Meet ing CDELOCAL Lingot to Torino Umbr ia

Umbr ia  Aerospace Cluster
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Centro - Umbria Aerospace cluster
protagonista all’aerospace & defense
meeting

Al lingotto di torino, vetrina di rilievo per le imprese umbre. In

visita l’Assessore Fioroni e l’amministratore unico di

Sviluppumbria, Michela Sciurpa

Presenza importante di Umbria Aerospace Cluster (UAC) al
Lingotto di Torino per l’Aerospace & Defense Meeting, dal 30
novembre al 2 dicembre, vetrina di rilievo per le aziende
umbre ed evento che vuole dare un chiaro segnale per
rilanciare la centralità ed il confronto diretto con i principali
stakeholders del comparto.

Il Cluster umbro, sostenuto dalle Istituzioni regionali, è
presente all’incontro con 16 aziende, di cui 14 nello stand
centrale: Angelantoni Test Technologies, Cbl Electronics,
Co.Me.Ar, Eltrev, Fomap, Fucine Umbre, Garofoli, Ncm, Oma,
Rampini, Rf Microtech, Temis, Test Industry - Bimal,
Umbragroup, ed altre 2 con stand aziendali, Asterisco Tech e
Umbria Aerospace Systems.
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“Un momento strategico di visibilità e, soprattutto, un
ritorno ad incontri reali di networking – sostiene Daniele
Tonti, Presidente di Umbria Aerospace Cluster –
fondamentali per recuperare aree di business e nuovi
mercati, nonché applicare logiche collaborative di sviluppo
condiviso, permettendo così alle aziende di ripartire dopo la
grave crisi che il settore dell’aerospace ha attraversato a
causa della pandemia”.

In visita allo stand l’Assessore regionale allo Sviluppo
economico, Michele Fioroni, e l’Amministratore Unico di
Sviluppumbria, Michela Sciurpa, che hanno potuto
confrontarsi con le aziende presenti ed incontrare i principali
cluster regionali italiani per condividere obiettivi in un’ottica
di sistema Italia.

“Un’occasione importante di confronto per supportare
l’attività di Umbria Aerospace Cluster - dichiara l’assessore
Michele Fioroni - lungo una filiera di attività con partnership
istituzionali, sviluppando progetti di innovazione e di ricerca
congiunti, volti a valorizzare le peculiarità dell’offerta di un
comparto tecnologicamente altamente specializzato e
riconosciuto sia in Italia sia a livello internazionale”.

“Sviluppumbria sostiene la partecipazione di Umbria
Aerospace Cluster ad eventi nazionali ed internazionali e -
afferma l’amministratore unico di Sviluppumbria, Michela
Sciurpa - si rende disponibile, in condivisione con la Regione
Umbria, a favorire l’organizzazione sul territorio regionale di
un momento di confronto sinergico con gli altri distretti e
cluster nazionali dell’aerospazio”.
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Aerospazio, le aziende umbre
protagoniste alla vetrina di Torino
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Umbria Aerospace Cluster protagonista
all'Eerospace & Defense Meeting al Lingotto
di Torino, vetrina di rilievo per le imprese
umbre

 2' di lettura  02/12/2021 - Presenza importante di

Umbria Aerospace Cluster (UAC) al Lingotto di

Torino per l'Aerospace & Defense Meeting, dal 30

novembre al 2 dicembre, vetrina di rilievo per le

aziende umbre ed evento che vuole dare un chiaro

segnale per rilanciare la centralità ed il confronto

diretto con i principali stakeholders del comparto. 

Il  Cluster umbro, sostenuto dalle Istituzioni

regionali, è presente all'incontro con 16 aziende, di cui 14 nello stand centrale: Angelantoni Test

Technologies, Cbl Electronics, Co.Me.Ar, Eltrev, Fomap, Fucine Umbre, Garofoli, Ncm, Oma, Rampini, Rf

Microtech, Temis, Test Industry - Bimal, Umbragroup, ed altre 2 con stand aziendali, Asterisco Tech e

Umbria Aerospace Systems.

"Un momento strategico di visibilità e, soprattutto, un ritorno ad incontri reali di networking – sostiene

Daniele Tonti, Presidente di Umbria Aerospace Cluster – fondamentali per recuperare aree di business e

nuovi mercati, nonché applicare logiche collaborative di sviluppo condiviso, permettendo così alle

aziende di ripartire dopo la grave crisi che il settore dell'aerospace ha attraversato a causa della

pandemia".

In visita allo stand l'Assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Fioroni, e l'Amministratore

Unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa, che hanno potuto confrontarsi con le aziende presenti ed

incontrare i principali cluster regionali italiani per condividere obiettivi in un'ottica di sistema Italia.

"Un'occasione importante di confronto per supportare l'attività di Umbria Aerospace Cluster – dichiara

l'assessore Michele Fioroni - lungo una filiera di attività con partnership istituzionali, sviluppando

progetti di innovazione e di ricerca congiunti, volti a valorizzare le peculiarità dell'offerta di un comparto

tecnologicamente altamente specializzato e riconosciuto sia in Italia sia a livello internazionale".

"Sviluppumbria sostiene la partecipazione di Umbria Aerospace Cluster ad eventi nazionali ed

internazionali e – afferma l'amministratore unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa - si rende

disponibile, in condivisione con la Regione Umbria, a favorire l'organizzazione sul territorio regionale di

un momento di confronto sinergico con gli altri distretti e cluster nazionali dell'aerospazio".

È attivo il servizio gratuito di notizie in tempo reale tramite i canali Telegram, così come sono

disponibili anche le pagine Facebook: IL GIORNALE DI DOMANI
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li raggiungerete in un click tramite i link nella tabella sotto.

Regione Telegram Social

Umbria @vivereumbria Facebook

Città Telegram Social

Assisi @vivereassisi Facebook

Città di Castello@viverecittadicastelloFacebook

Foligno @viverefoligno Facebook

Gubbio* @viveregubbio Facebook

Orvieto @vivereorvieto Facebook

Perugia @vivereperugia Facebook

Spoleto @viverespoleto Facebook

Terni @vivereterni Facebook

*Per Vivere Gubbio è attivo il servizio anche su WhatsApp (Info QUI): è sufficiente aggiungere il

numero 376 0317898 alla propria rubrica e inviare un messaggio con scritto "Notizie ON" allo stesso

numero.

Spingi su        da Regione Umbria  

Coronavirus, Regione
Umbria chiede al
Commissario Figliuolo

reclutamento personale per potenziare
operatività punti vaccinali

Umbria Aerospace Cluster
protagonista all'Eerospace
& Defense Meeting al
Lingotto di Torino, vetrina di rilievo per le
imprese umbre

Caro prezzi opere edili:
Melasecche, “Soluzione in
arrivo. Dal 1 gennaio 2022

il nuovo prezzario dell’Umbria”

Corciano: Carabinieri
arrestano marocchino
residente ad Assisi per
furto aggravato

Coronavirus, riunione
COR: “Curva
epidemiologica sotto

controllo, ma non abbassare la guardia”

Sanità: la Regione Umbria
promuove la medicina di
genere. Coletto: "Percorso
che servirà a garantire maggiore
appropriatezza di cura"

Formazione a distanza,
metodi e tecniche per
facilitare l’apprendimento:

venerdì corso a Villa Umbra

Aeroporto dell'Umbria:
nuovi voli Perugia-Brindisi
dall'estate 2022
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(AGENPARL) – mer 01 dicembre 2021 umbria aerospace cluster protagonista

all’aerospace & defense meeting al lingotto di torino, vetrina di rilievo per le imprese

umbre. assessore fioroni e amministratore unico di sviluppumbria sciurpa in visita allo

stand

(aun) – perugia, 1 dic. 021 – Presenza importante di Umbria Aerospace Cluster

(UAC) al Lingotto di Torino per l’Aerospace & Defense Meeting, dal 30 novembre al 2

dicembre, vetrina di rilievo per le aziende umbre ed evento che vuole dare un chiaro

segnale per rilanciare la centralità ed il confronto diretto con i principali stakeholders

del comparto.

Il Cluster umbro, sostenuto dalle Istituzioni regionali, è presente all’incontro con 16

aziende, di cui 14 nello stand centrale: Angelantoni Test Technologies, Cbl Electronics,

Co.Me.Ar, Eltrev, Fomap, Fucine Umbre, Garofoli, Ncm, Oma, Rampini, Rf Microtech,
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Temis, Test Industry – Bimal, Umbragroup, ed altre 2 con stand aziendali, Asterisco

Tech e Umbria Aerospace Systems.

“Un momento strategico di visibilità e, soprattutto, un ritorno ad incontri reali di

networking – sostiene Daniele Tonti, Presidente di Umbria Aerospace Cluster –

fondamentali per recuperare aree di business e nuovi mercati, nonché applicare

logiche collaborative di sviluppo condiviso, permettendo così alle aziende di ripartire

dopo la grave crisi che il settore dell’aerospace ha attraversato a causa della

pandemia”.

In visita allo stand l’Assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Fioroni, e

l’Amministratore Unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa, che hanno potuto

confrontarsi con le aziende presenti ed incontrare i principali cluster regionali italiani

per condividere obiettivi in un’ottica di sistema Italia.

“Un’occasione importante di confronto per supportare l’attività di Umbria Aerospace

Cluster – dichiara l’assessore Michele Fioroni – lungo una filiera di attività con

partnership istituzionali, sviluppando progetti di innovazione e di ricerca congiunti, volti

a valorizzare le peculiarità dell’offerta di un comparto tecnologicamente altamente

specializzato e riconosciuto sia in Italia sia a livello internazionale”.

“Sviluppumbria sostiene la partecipazione di Umbria Aerospace Cluster ad eventi

nazionali ed internazionali e – afferma l’amministratore unico di Sviluppumbria, Michela

Sciurpa – si rende disponibile, in condivisione con la Regione Umbria, a favorire

l’organizzazione sul territorio regionale di un momento di confronto sinergico con gli

altri distretti e cluster nazionali dell’aerospazio”.
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L’Umbria con 16 aziende
all’Aerospace & Defense Meeting di
Torino
Vetrina di rilievo al Lingotto

Roma, 1 dic. (askanews) –

Presenza importante di Umbria Aerospace Cluster (Uac) al Lingotto di Torino
per l’Aerospace & Defense Meeting, vetrina di rilievo per le aziende umbre ed
evento che vuole dare un chiaro segnale per rilanciare la centralità ed il
confronto diretto con i principali stakeholders del comparto. 

Il Cluster umbro, sostenuto dalle Istituzioni regionali, è presente all’incontro
con 16 aziende, di cui 14 nello stand centrale: Angelantoni Test Technologies,
Cbl Electronics, Co.Me.Ar, Eltrev, Fomap, Fucine Umbre, Garofoli, Ncm, Oma,
Rampini, Rf Microtech, Temis, Test Industry – Bimal, Umbragroup, ed altre 2
con stand aziendali, Asterisco Tech e Umbria Aerospace Systems. 

“Un momento strategico di visibilità e, soprattutto, un ritorno ad incontri reali
di networking – sostiene Daniele Tonti, Presidente di Umbria Aerospace Cluster

VIDEO
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Super Green Pass poi c’è obbligo
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Risk Management nell’Industria
4.0

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

01-12-2021



CONDIVIDI SU:

– fondamentali per recuperare aree di business e nuovi mercati, nonché
applicare logiche collaborative di sviluppo condiviso, permettendo così alle
aziende di ripartire dopo la grave crisi che il settore dell’aerospace ha
attraversato a causa della pandemia”. 

In visita allo stand l’Assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele
Fioroni, e l’Amministratore Unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa, che hanno
potuto confrontarsi con le aziende presenti ed incontrare i principali cluster
regionali italiani per condividere obiettivi in un’ottica di sistema Italia. 

“Un’occasione importante di confronto per supportare l’attività di Umbria
Aerospace Cluster – dichiara l’assessore Michele Fioroni – lungo una filiera di
attività con partnership istituzionali, sviluppando progetti di innovazione e di
ricerca congiunti, volti a valorizzare le peculiarità dell’offerta di un comparto
tecnologicamente altamente specializzato e riconosciuto sia in Italia sia a
livello internazionale”. 

“Sviluppumbria sostiene la partecipazione di Umbria Aerospace Cluster ad
eventi nazionali ed internazionali e – afferma l’amministratore unico di
Sviluppumbria, Michela Sciurpa – si rende disponibile, in condivisione con la
Regione Umbria, a favorire l’organizzazione sul territorio regionale di un
momento di confronto sinergico con gli altri distretti e cluster nazionali
dell’aerospazio”. 
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Vetrina di rilievo per le imprese umbre. L’Assessore Fioroni e
l’Amministratore unico di Sviluppumbria Sciurpa in visita allo
stand

Presenza importante di Umbria Aerospace Cluster (UAC) al Lingotto di Torino per

l’Aerospace & Defense Meeting, dal 30 novembre al 2 dicembre, vetrina di rilievo per

le aziende umbre ed evento che vuole dare un chiaro segnale per rilanciare la

centralità ed il confronto diretto con i principali stakeholders del comparto.

Il Cluster umbro, sostenuto dalle Istituzioni regionali, è presente all’incontro con 16

aziende, di cui 14 nello stand centrale: Angelantoni Test Technologies, Cbl Electronics,

Co.Me.Ar, Eltrev, Fomap, Fucine Umbre, Garofoli, Ncm, Oma, Rampini, Rf Microtech,

Temis, Test Industry – Bimal, Umbragroup, ed altre 2 con stand aziendali, Asterisco

Tech e Umbria Aerospace Systems.

In visita allo stand l’Assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Fioroni, e

l’Amministratore Unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa, che hanno potuto

confrontarsi con le aziende presenti ed incontrare i principali cluster regionali italiani

per condividere obiettivi in un’ottica di sistema Italia.

“Un momento strategico di visibil ità e, soprattutto, un ritorno ad

incontri reali di networking – sostiene Daniele Tonti, Presidente di

Umbria Aerospace Cluster – fondamentali per recuperare aree di

business e nuovi mercati, nonché applicare logiche collaborative

di svi luppo condiviso, permettendo così al le aziende di r ipartire

dopo la grave crisi che il settore dell’aerospace ha attraversato a

causa della pandemia”.

“Un’occasione importante di confronto per supportare l’attività di

Umbria Aerospace Cluster – dichiara l’assessore Michele Fioroni –

l u n g o  u n a  f i l i e r a  d i  a t t i v i t à  c o n  p a r t n e r s h i p  i s t i t u z i o n a l i ,

sviluppando progetti di innovazione e di ricerca congiunti, volti a

v a l o r i z z a r e  l e  p e c u l i a r i t à  d e l l ’ o f f e r t a  d i  u n  c o m p a r t o

tecnologicamente a l tamente specia l izzato e r iconosciuto s ia in

Italia sia a livello internazionale”.
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“Svi luppumbria sost iene la partecipazione di Umbria Aerospace

C l u s t e r  a d  e v e n t i  n a z i o n a l i  e d  i n t e r n a z i o n a l i  e  –  a f f e r m a

l ’amministratore unico d i  Svi luppumbria,  Michela Sc iurpa –  s i

r ende  d i spon ib i l e ,  i n  cond iv i s i one  con  l a  Reg ione  Umbr i a ,  a

favorire l’organizzazione sul territorio regionale di un momento di

con f ron to  s ine rg i co  con  g l i  a l t r i  d i s t re t t i  e  c l us te r  naz iona l i

dell’aerospazio”.
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Umbria aerospace cluster
protagonista all’aerospace &
defense
1 DICEMBRE 2021

Meeting al lingotto di torino, vetrina di rilievo per le imprese
umbre. assessore fioroni e amministratore unico di
sviluppumbria sciurpa in visita allo stand

Perugia, 1 dicembre 2021 – Presenza importante di Umbria
Aerospace Cluster (UAC) al Lingotto di Torino per l’Aerospace &
Defense Meeting, dal 30 novembre al 2 dicembre, vetrina di rilievo
per le aziende umbre ed evento che vuole dare un chiaro segnale
per rilanciare la centralità ed il confronto diretto con i principali

1 / 2

    UMBRIACRONACA.IT
Data

Pagina

Foglio

01-12-2021



stakeholders del comparto.

Il Cluster umbro, sostenuto dalle Istituzioni regionali, è presente
all’incontro con 16 aziende, di cui 14 nello stand centrale:
Angelantoni Test Technologies, Cbl Electronics, Co.Me.Ar, Eltrev,
Fomap, Fucine Umbre, Garofoli, Ncm, Oma, Rampini, Rf Microtech,
Temis, Test Industry – Bimal, Umbragroup, ed altre 2 con stand
aziendali, Asterisco Tech e Umbria Aerospace Systems.

“Un momento strategico di visibilità e, soprattutto, un ritorno ad
incontri reali di networking – sostiene Daniele Tonti, Presidente di
Umbria Aerospace Cluster – fondamentali per recuperare aree di
business e nuovi mercati, nonché applicare logiche collaborative di
sviluppo condiviso, permettendo così alle aziende di ripartire dopo
la grave crisi che il settore dell’aerospace ha attraversato a causa
della pandemia”.

In visita allo stand l’Assessore regionale allo Sviluppo economico,
Michele Fioroni, e l’Amministratore Unico di Sviluppumbria, Michela
Sciurpa, che hanno potuto confrontarsi con le aziende presenti ed
incontrare i principali cluster regionali italiani per condividere
obiettivi in un’ottica di sistema Italia.

“Un’occasione importante di confronto per supportare l’attività di
Umbria Aerospace Cluster – dichiara l’assessore Michele Fioroni –
lungo una filiera di attività con partnership istituzionali,
sviluppando progetti di innovazione e di ricerca congiunti, volti a
valorizzare le peculiarità dell’offerta di un comparto
tecnologicamente altamente specializzato e riconosciuto sia in
Italia sia a livello internazionale”.

“Sviluppumbria sostiene la partecipazione di Umbria Aerospace
Cluster ad eventi nazionali ed internazionali e – afferma
l’amministratore unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa –  si
rende disponibile, in condivisione con la Regione Umbria, a
favorire l’organizzazione sul territorio regionale di un momento
di confronto sinergico con gli altri distretti e cluster nazionali
dell’aerospazio”.
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Umbria aerospace cluster protagonista
all'aerospace & defense meeting al lingotto
di torino, vetrina di rilievo per le imprese
umbre. assessore Fioroni e
amministratore Unico di Sviluppumbria
Sciurpa in visita allo stand

(UNWEB) Perugia - Presenza importante di Umbria Aerospace Cluster
(UAC) al Lingotto di Torino per l'Aerospace & Defense Meeting, dal 30
novembre al 2 dicembre, vetrina di rilievo per le aziende umbre ed evento
che vuole dare un chiaro segnale per rilanciare la centralità ed il
confronto diretto con i principali stakeholders del comparto.

Il Cluster umbro, sostenuto dalle Istituzioni regionali, è presente
all'incontro con 16 aziende, di cui 14 nello stand centrale: Angelantoni
Test Technologies, Cbl Electronics, Co.Me.Ar, Eltrev, Fomap, Fucine
Umbre, Garofoli, Ncm, Oma, Rampini, Rf Microtech, Temis, Test Industry -

Bimal, Umbragroup, ed altre 2 con stand aziendali, Asterisco Tech e Umbria Aerospace Systems.

"Un momento strategico di visibilità e, soprattutto, un ritorno ad incontri reali di networking – sostiene Daniele
Tonti, Presidente di Umbria Aerospace Cluster – fondamentali per recuperare aree di business e nuovi
mercati, nonché applicare logiche collaborative di sviluppo condiviso, permettendo così alle aziende di ripartire
dopo la grave crisi che il settore dell'aerospace ha attraversato a causa della pandemia".

In visita allo stand l'Assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Fioroni, e l'Amministratore Unico di
Sviluppumbria, Michela Sciurpa, che hanno potuto confrontarsi con le aziende presenti ed incontrare i
principali cluster regionali italiani per condividere obiettivi in un'ottica di sistema Italia.

"Un'occasione importante di confronto per supportare l'attività di Umbria Aerospace Cluster – dichiara
l'assessore Michele Fioroni - lungo una filiera di attività con partnership istituzionali, sviluppando progetti di
innovazione e di ricerca congiunti, volti a valorizzare le peculiarità dell'offerta di un comparto tecnologicamente
altamente specializzato e riconosciuto sia in Italia sia a livello internazionale".

"Sviluppumbria sostiene la partecipazione di Umbria Aerospace Cluster ad eventi nazionali ed internazionali e
– afferma l'amministratore unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa - si rende disponibile, in condivisione con la
Regione Umbria, a favorire l'organizzazione sul territorio regionale di un momento di confronto sinergico con
gli altri distretti e cluster nazionali dell'aerospazio".
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