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 . ? 11 le imprese del Cluster presenti all'interno dello stand

regionale: Co.Me.Ar., Fomap, Fucine Umbre, Ncm, Oma, Rampini Carlo, RF Microtech,

Temis, Test Industry, UmbraGroup e Umbria Aerospace Systems. ?In programma

numerosi incontri commerciali, appuntamenti istituzionali e b2b con operatori

internazionali organizzati per presentare ai maggiori player di settore le competenze

industriali del Cluster. ?Una presenza strutturata, a dimostrazione di come il legame tra

pubblico e privato rappresenti un elemento qualificante per il comparto dell'industria

aerospaziale e per tutto il territorio regionale. #internazionalizzazione #imprese

#umbria #networking #coprogettazione #sinergia #aerospaceanddefence #FIA2022

#farnboroughairshow #AGF2022 #aviation #aerospace #UmbriaAerospaceCluster Regione Umbria Farnborough International Airshow
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(ANSA) - PERUGIA, 20 LUG - L'Umbria Aerospace Cluster è presente
con uno stand regionale al Farnborough international airshow di
Londra, fiera che rappresenta uno dei più grandi eventi aerospaziali del
mondo. Presenza realizzata in collaborazione con Regione e
Sviluppumbria.
    Palazzo Donini spiega che sono 11 le imprese umbre presenti:
Co.Me.Ar., Fomap, Fucine Umbre, NCM, OMA, Rampini Carlo, RF
Microtech, Temis, Test Industry, UmbraGroup e Umbria Aerospace
Systems. La filiera dell'aerospazio - viene sottolineato - conserva "un
ruolo fondamentale per lo sviluppo competitivo nazionale e locale infatti
l'industria aerospaziale in Italia conta circa su 17 miliardi di entrate,
impiega 230 mila persone e investe 1,25 miliardi di ricerca e sviluppo".
Il cluster dell'aerospazio umbro è definito "attore fondamentale del
nostro ecosistema", con un fatturato di circa mezzo miliardo di euro e
oltre 3.000 diretti. La partecipazione alla Fia diviene "fondamentale per
dimostrare maggiori player di settore le proprie competenze".
    Presente alla Fiera anche l'assessore regionale allo Sviluppo
economico Michele Fioroni. "Oggi - commenta - accanto all'Umbria
Aerospace Cluster, attore con cui stiamo costruendo un rapporto di
collaborazione e co-progettazione sempre più strategico, raccontiamo,
a livello internazionale, l'Umbria delle eccellenze nei settori di
aeronautica, spazio e difesa. Un settore a tolleranza zero, dove la
competizione si vince sui micron, con lo sviluppo di componentistica
tanto sofisticata dal punto di vista tecnologico quanto differenziate, a
livello microscopico, per garantire performance sempre migliori. Un
settore in cui le aziende umbre si sono ritagliate un ruolo a livello
internazionale, nonostante la loro dimensione di piccole e medie
imprese, accanto e al servizio di quei 'colossi' leader del mercato.
Oggi - conclude l'assessore Fioroni - si aggiunge un momento
importante in un percorso quotidiano che la Regione sta facendo con il
cluster, per definire politiche sempre più mirate a rendere l'Umbria
sempre più competitiva, in un periodo di sfide e cambiamenti". (ANSA).

Stand Umbria Aerospace al Farnborough
airshow
Presenza in collaborazione con Regione e Sviluppumbria
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Ottimo il successo dell’Umbria
Aerospace Cluster partecipa al
Farnborough International
Airshow di Londra
di Marcello Guerrieri —  20/07/2022

 Condividi su Facebook  Condividi su Twitter  

Risultati solo positivi quelli del cluster dell’Umbria del settore aerospaziale che sta
ottenendo alla  era di settore a Londra. Grande l’interesse per la produzione delle
undici imprese della regione che a vario titolo si interessano di un settore ad
altissimo contenuto tecnologico. La  era internazionale Farnborough International
Airshow di Londra, uno dei più grandi eventi aerospaziali del mondo. Umbria
Aerospace Cluster partecipa con uno stand regionale all’appuntamento espositivo più
importante del settore a livello globale, in collaborazione con Regione Umbria e
Sviluppumbria.
Sono undici le imprese umbre presenti: Co.Me.Ar., Fomap, Fucine Umbre, NCM, OMA,
Rampini Carlo, RF Microtech, Temis, Test Industry, UmbraGroup e Umbria Aerospace
Systems. La  liera dell’aerospazio conserva un ruolo fondamentale per lo sviluppo
competitivo nazionale e locale infatti l’industria aerospaziale in Italia conta circa su
17 miliardi di entrate, impiega 230mila persone e investe 1,25 miliardi di ricerca e
sviluppo. Il cluster dell’aerospazio umbro è un attore fondamentale del nostro
ecosistema, con un fatturato di circa mezzo miliardo di euro e oltre 3.000 diretti. La
partecipazione alla FIA diviene fondamentale per dimostrare maggiori player di
settore le proprie competenze.
Presente alla Fiera l’Assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni, che
commenta: “Oggi accanto all’Umbria Aerospace Cluster, attore con cui stiamo
costruendo un rapporto di collaborazione e co-progettazione sempre più strategico,
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Marcello Guerrieri

Esercita la professione di giornalista da oltre trent’anni: ha esordito con la

cronaca locale per la redazione ternana de il Messaggero, per la quale ha anche

curato, per un lungo periodo, pure gli aspetti sindacali ed economici delle

aziende della provincia di Terni. Collabora tuttora col giornale romano. Ha

seguito sin dall’inizio, l’evoluzione dei nuovi media, curando numerosi siti come

quello di “Terninrete”

raccontiamo, a livello internazionale, l’Umbria delle eccellenze nei settori di
aeronautica, spazio e difesa. Un settore a tolleranza zero, dove la competizione si
vince sui micron, con lo sviluppo di componentistica tanto so sticata dal punto di
vista tecnologico quanto differenziate, a livello microscopico, per garantire
performance sempre migliori. Un settore – sottolinea – in cui le aziende umbre si
sono ritagliate un ruolo a livello internazionale, nonostante la loro dimensione di
piccole e medie imprese, accanto e al servizio di quei “colossi” leader del mercato.
Oggi – conclude l’assessore Fioroni – si aggiunge un momento importante in un
percorso quotidiano che la Regione sta facendo con il cluster, per de nire politiche
sempre più mirate a rendere l’Umbria sempre più competitiva, in un periodo di s de e
cambiamenti”.
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Home   ECONOMIA   Umbria Aerospace cluster partecipa al Farnborough International Airshow 2022
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Umbria Aerospace cluster
partecipa al Farnborough
International Airshow 2022

L’Assessore Fioroni in visita allo stand: “Raccontiamo  l’Umbria
delle eccellenze nei settori di aeronautica, spazio e difesa”

Si svolge in questi giorni la fiera internazionale Farnborough International Airshow di

Londra, uno dei più grandi eventi aerospaziali del mondo. Umbria Aerospace Cluster

20 Luglio 2022 
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partecipa con uno stand regionale all’appuntamento espositivo più importante del

settore a livello globale, in collaborazione con Regione Umbria e Sviluppumbria.

Sono undici le imprese umbre presenti: Co.Me.Ar., Fomap, Fucine Umbre, NCM, OMA,

Rampini Carlo, RF Microtech, Temis, Test Industry, UmbraGroup e Umbria Aerospace

Systems. La filiera dell’aerospazio conserva un ruolo fondamentale per lo sviluppo

competitivo nazionale e locale infatti l’industria aerospaziale in Italia conta circa su 17

miliardi di entrate, impiega 230mila persone e investe 1,25 miliardi di ricerca e

sviluppo. Il cluster dell’aerospazio umbro è un attore fondamentale del nostro

ecosistema, con un fatturato di circa mezzo miliardo di euro e oltre 3.000 diretti. La

partecipazione alla FIA diviene fondamentale per dimostrare maggiori player di settore

le proprie competenze.

Presente alla Fiera l’Assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni, che

commenta:

 

“Oggi accanto all’Umbria Aerospace Cluster, attore con cui stiamo

cost ruendo un rappor to  d i  co l l aboraz ione  e  co-proget taz ione

sempre  p iù  s t ra teg ico ,  raccont iamo,  a  l i ve l lo  in ternaz iona le ,

l ’Umbr ia  de l le  ecce l lenze  ne i  se t tor i  d i  aeronaut i ca ,  spaz io  e

difesa. Un settore a tolleranza zero, dove la competizione si vince

sui micron, con lo svi luppo di componentist ica tanto sof ist icata

da l  punto  d i  v i s ta  tecno log i co  quanto  d i f f e renz ia te ,  a  l i ve l l o

microscop ico ,  per  garant i re  per formance sempre mig l io r i .  Un

settore – sottolinea – in cui le aziende umbre si sono ritagliate un

ruolo a l ivel lo internazionale, nonostante la loro dimensione di

piccole e medie imprese, accanto e al  serviz io di  quei “colossi”

l eader  de l  merca to .  Ogg i  –  conc lude  l ’ a ssessore  F io ron i  –  s i

aggiunge un momento importante in un percorso quotidiano che

l a  Reg i one  s t a  f a cendo  con  i l  c l u s t e r ,  pe r  de f i n i r e  po l i t i che

sempre più mirate a rendere l’Umbria sempre più competitiva, in

un periodo di sfide e cambiamenti”.
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Umbria Aerospace Cluster partecipa al Farnborough International Airshow
2022

Assessore Fioroni: raccontiamo l'Umbria delle eccellenze nei settori di aeronautica,
spazio e difesa Si svolge in questi giorni la fiera internazionale Farnborough
International Airshow di Londra, uno dei più grandi eventi aerospaziali del mondo.
Umbria Aerospace Cluster partecipa con uno stand regionale all'appuntamento
espositivo più importante del settore a livello globale, in collaborazione con Regione
Umbria e Sviluppumbria. Sono undici le imprese umbre presenti: Co.Me.Ar., Fomap,
Fucine Umbre, NCM, OMA, Rampini Carlo, RF Microtech, Temis, Test Industry,
UmbraGroup e Umbria Aerospace Systems. La filiera dell'aerospazio conserva un
ruolo fondamentale per lo sviluppo competitivo nazionale e locale infatti l'industria aerospaziale in Italia conta circa su
17 miliardi di entrate, impiega 230mila persone e investe 1,25 miliardi di ricerca e sviluppo. Il cluster dell'aerospazio
umbro è un attore fondamentale del nostro ecosistema, con un fatturato di circa mezzo miliardo di euro e oltre 3.000
diretti. La partecipazione alla FIA diviene fondamentale per dimostrare maggiori player di settore le proprie
competenze. Presente alla Fiera l'Assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni, che commenta: Oggi
accanto all'Umbria Aerospace Cluster, attore con cui stiamo costruendo un rapporto di collaborazione e co‐
progettazione sempre più strategico, raccontiamo, a livello internazionale, l'Umbria delle eccellenze nei settori di
aeronautica, spazio e difesa. Un settore a tolleranza zero, dove la competizione si vince sui micron, con lo sviluppo di
componentistica tanto sofisticata dal punto di vista tecnologico quanto differenziate, a livello microscopico, per
garantire performance sempre migliori. Un settore  sottolinea  in cui le aziende umbre si sono ritagliate un ruolo a
livello internazionale, nonostante la loro dimensione di piccole e medie imprese, accanto e al servizio di quei colossi
leader del mercato. Oggi  conclude l'assessore Fioroni  si aggiunge un momento importante in un percorso quotidiano
che la Regione sta facendo con il cluster, per definire politiche sempre più mirate a rendere l'Umbria sempre più
competitiva, in un periodo di sfide e cambiamenti. Leave A Reply
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Umbria Aerospace Cluster partecipa al Farnborough International Airshow
2022

Skin ADV
Umbria Aerospace Cluster partecipa al Farnborough International Airshow 2022
Si svolge in questi giorni la fiera internazionale Farnborough International Airshow di Londra, uno dei più grandi eventi
aerospaziali del mondo. Umbria Aerospace Cluster partecipa con uno stand regionale all'appuntamento espositivo più
importante del settore a livello globale, in collaborazione con Regione Umbria e Sviluppumbria. Sono undici le imprese
umbre presenti: Co.Me.Ar., Fomap, Fucine Umbre, NCM, OMA, Rampini Carlo, RF Microtech, Temis, Test Industry,
UmbraGroup e Umbria Aerospace Systems. La filiera dell'aerospazio conserva un ruolo fondamentale per lo sviluppo
competitivo nazionale e locale infatti l'industria aerospaziale in Italia conta circa su 17 miliardi di entrate, impiega
230mila persone e investe 1,25 miliardi di ricerca e sviluppo. Il cluster dell'aerospazio umbro è un attore
fondamentale del nostro ecosistema, con un fatturato di circa mezzo miliardo di euro e oltre 3.000 diretti. La
partecipazione alla FIA diviene fondamentale per dimostrare maggiori player di settore le proprie competenze.
Presente alla Fiera l'Assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni, che commenta: "Oggi accanto
all'Umbria Aerospace Cluster, attore con cui stiamo costruendo un rapporto di collaborazione e co‐progettazione
sempre più strategico, raccontiamo, a livello internazionale, l'Umbria delle eccellenze nei settori di aeronautica, spazio
e difesa. Un settore a tolleranza zero, dove la competizione si vince sui micron, con lo sviluppo di componentistica
tanto sofisticata dal punto di vista tecnologico quanto differenziate, a livello microscopico, per garantire performance
sempre migliori. Un settore ‐ sottolinea ‐ in cui le aziende umbre si sono ritagliate un ruolo a livello internazionale,
nonostante la loro dimensione di piccole e medie imprese, accanto e al servizio di quei "colossi" leader del mercato.
Oggi ‐ conclude l'assessore Fioroni ‐ si aggiunge un momento importante in un percorso quotidiano che la Regione sta
facendo con il cluster, per definire politiche sempre più mirate a rendere l'Umbria sempre più competitiva, in un
periodo di sfide e cambiamenti".
Gubbio/Gualdo Tadino
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CRONACA EVENTI

Home page   Cronaca  Umbria aerospace cluster partecipa al farnborough international airshow

Umbria aerospace cluster
partecipa al farnborough
international airshow
20 LUGLIO 2022

Assessore Fioroni in visita allo stand: raccontiamo  l’umbria
delle eccellenze nei settori di aeronautica, spazio e difesa

Perugia, 20 luglio 2022 – Si svolge in questi giorni la fiera
internazionale Farnborough International Airshow di Londra, uno
dei più grandi eventi aerospaziali del mondo. Umbria Aerospace
Cluster partecipa con uno stand regionale all’appuntamento
espositivo più importante del settore a livello globale, in
collaborazione con Regione Umbria e Sviluppumbria.

1 / 2

UMBRIACRONACA.IT
Pagina

Foglio

20-07-2022

www.ecostampa.it

Thomson Aerospace

1
6
4
3
0
0

Pag. 10



Articolo precedente

Assisi, controlli per inquinamento acustico
Articolo successivo

Vede gli agenti e scappa: 23enne tunisino
denunciato per ricettazione

Sono undici le imprese umbre presenti: Co.Me.Ar., Fomap, Fucine
Umbre, NCM, OMA, Rampini Carlo, RF Microtech, Temis, Test
Industry, UmbraGroup e Umbria Aerospace Systems. La filiera
dell’aerospazio conserva un ruolo fondamentale per lo sviluppo
competitivo nazionale e locale infatti l’industria aerospaziale in
Italia conta circa su 17 miliardi di entrate, impiega 230mila
persone e investe 1,25 miliardi di ricerca e sviluppo. Il cluster
dell’aerospazio umbro è un attore fondamentale del nostro
ecosistema, con un fatturato di circa mezzo miliardo di euro e oltre
3.000 diretti. La partecipazione alla FIA diviene fondamentale per
dimostrare maggiori player di settore le proprie competenze.

Presente alla Fiera l’Assessore regionale allo Sviluppo economico
Michele Fioroni, che commenta: “Oggi accanto all’Umbria
Aerospace Cluster, attore con cui stiamo costruendo un rapporto di
collaborazione e co-progettazione sempre più strategico,
raccontiamo, a livello internazionale, l’Umbria delle eccellenze nei
settori di aeronautica, spazio e difesa. Un settore a tolleranza zero,
dove la competizione si vince sui micron, con lo sviluppo di
componentistica tanto sofisticata dal punto di vista tecnologico
quanto differenziate, a livello microscopico, per garantire
performance sempre migliori. Un settore – sottolinea – in cui le
aziende umbre si sono ritagliate un ruolo a livello internazionale,
nonostante la loro dimensione di piccole e medie imprese, accanto
e al servizio di quei “colossi” leader del mercato. Oggi – conclude
l’assessore Fioroni – si aggiunge un momento importante in un
percorso quotidiano che la Regione sta facendo con il cluster, per
definire politiche sempre più mirate a rendere l’Umbria sempre più
competitiva, in un periodo di sfide e cambiamenti”.

(5)
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Farnborough International Airshow 2022, anche l'Umbria alla fiera di Londra

Search Button
Farnborough International Airshow 2022, anche l'Umbria alla fiera di
Londra
Assessore fioroni in visita allo stand: raccontiamo l'Umbria delle
eccellenze nei settori di aeronautica, spazio e difesa
Si svolge in questi giorni la fiera internazionale Farnborough International
Airshow di Londra , uno dei più grandi eventi aerospaziali del mondo.
Umbria Aerospace Cluster  partecipa con uno stand regionale
all'appuntamento espositivo più importante del settore a livello globale, in collaborazione con Regione Umbria e
Sviluppumbria .
da ufficio stampa Giunta Regionale dell'Umbria
Le aziende umbre presenti in fiera
Sono undici le imprese umbre presenti: Co.Me.Ar., Fomap, Fucine Umbre, NCM, OMA, Rampini Carlo, RF Microtech,
Temis, Test Industry, UmbraGroup e Umbria Aerospace Systems .
La filiera dell'aerospazio conserva un ruolo fondamentale per lo sviluppo competitivo nazionale e locale infatti
l'industria aerospaziale in Italia conta circa su 17 miliardi di entrate, impiega 230mila persone e investe 1,25 miliardi
di ricerca e sviluppo. Il cluster dell'aerospazio umbro è un attore fondamentale del nostro ecosistema , con un
fatturato di circa mezzo miliardo di euro e oltre 3.000 diretti. La partecipazione alla FIA diviene fondamentale per
dimostrare maggiori player di settore le proprie competenze.
Presente alla Fiera l'Assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni, che commenta: " Oggi accanto
all'Umbria Aerospace Cluster , attore con cui stiamo costruendo un rapporto di collaborazione e co‐progettazione
sempre più strategico, raccontiamo, a livello internazionale, l'Umbria delle eccellenze nei settori di aeronautica, spazio
e difesa. Un settore a tolleranza zero, dove la competizione si vince sui micron, con lo sviluppo di componentistica
tanto sofisticata dal punto di vista tecnologico quanto differenziate, a livello microscopico, per garantire performance
sempre migliori. Un settore ‐ sottolinea ‐ in cui le aziende umbre si sono ritagliate un ruolo a livello internazionale,
nonostante la loro dimensione di piccole e medie imprese, accanto e al servizio di quei "colossi" leader del mercato.
Oggi ‐ conclude l'assessore Fioroni ‐ si aggiunge un momento importante in un percorso quotidiano che la Regione sta
facendo con il cluster, per definire politiche sempre più mirate a rendere l'Umbria sempre più competitiva, in un
periodo di sfide e cambiamenti".
Lascia questo campo vuoto
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Le eccellenze

L'Umbria Aerospace partecipa
al Farnborough International Airshow
C'IMPEGNO
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Umbria Aerospace Cluster partecipa al Farnborough
International Airshow 2022 di Londra

2 Minuti di Lettura

Lunedì 18 Luglio 2022, 08:33









FOLIGNO - Con il sostegno della Regione Umbria e
il supporto organizzativo di Sviluppumbria, anche
quest’anno Umbria Aerospace Cluster partecipa con
uno stand regionale al Farnborough International
Airshow di Londra, l’appuntamento espositivo più
importante del settore a livello globale nel 2022,
insieme a quello di Parigi-Le Bourget che si svolge
negli anni dispari. L’Umbria vola quindi a FIA 2022
dove, dal 18 al 22 luglio, sono previsti numerosi
incontri commerciali, istituzionali e appuntamenti
con operatori internazionali, per ampliare i rapporti
di collaborazione e di fornitura con i committenti più
importanti dell’aerospazio. Le imprese
del Cluster che parteciperanno a Farnborough 2022
sono undici: Co.Me.Ar., Fomap, Fucine Umbre, NCM,
OMA, Rampini Carlo, RF Microtech, Temis, Test
Industry, UmbraGroup e Umbria Aerospace
Systems. Le aziende potranno così rappresentare
direttamente ai maggiori player di settore le proprie
competenze industriali in uno scenario dove,
tradizionalmente, avvengono conoscenze e trattative
fondamentali per lo sviluppo commerciale, ma anche
per sancire collaborazioni produttive ad ampio
spettro. Nato sotto la guida di Confindustria Umbria
che continua a sostenerne il percorso di sviluppo,
Umbria Aerospace Cluster è presieduto da Daniele

Lazio a cena ad Auronzo. Lotito ancora
sugli abbonamenti: «Se non li fanno…»
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Tonti e conta 31 imprese associate con un totale di
oltre 3.000 addetti e un fatturato aggregato di
circa 450 milioni di euro. Quello dell’industria
aerospaziale è uno dei comparti che in Umbria ha
sempre mantenuto, fino all’emergenza pandemica,
una costante crescita dei livelli di fatturato, di
investimenti e occupazione e che negli ultimi mesi ha
visto una incoraggiante ripresa delle attività. A
Londra saranno presenti, insieme alle aziende e al
Presidente del Cluster, l’Assessore regionale allo
sviluppo economico Michele Fioroni,
l’Amministratore unico di Sviluppumbria Michela
Sciurpa e il Sindaco di Foligno Stefano Zuccarini, che
già in occasione del convegno “Il nuovo paradigma
Aerospazio e Difesa. Tra heritage storico e sviluppo
integrato”, organizzato a Foligno lo scorso giugno,
avevano posto l’accento sul rapporto consolidato di
collaborazione con il Cluster umbro, evidenziandone
il carattere strategico per il territorio regionale e
locale. “Nel corso dell’evento del Cluster a Foligno –
ricorda il presidente Daniele Tonti – è stata inoltre
ribadita la volontà da parte di imprese, associazioni di
categoria ed istituzioni di sviluppare partnership per
il sostegno della filiera regionale dell’aerospazio,
condividendo nuovi progetti integrati, favorendo
l’attrazione di investimenti e lo sviluppo di
competenze in un’ottica di sistema con tutti i
protagonisti e stakeholder del territorio, per favorire
la crescita e la competitività di un comparto di
assoluta eccellenza. La fiera di Farnborough
rappresenta il contesto ideale per avviare questa
nuova visione condivisa tra pubblico e privato, tesa
ad una maggiore valorizzazione sinergica
dell’aerospazio umbro”.
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HOME CRONACA POLITICA ECONOMIA ATTUALITÀ CULTURA SPORT SCIENZA

Daniele Tonti

Home › Economia ›

L’Umbria Aerospace Cluster vola a Londra per il
Farnborough International Airshow
Undici le aziende del Cuore verde d’Italia che saranno presenti all’evento in programma dal 18 al 22
luglio. Tonti: “Contesto ideale per avviare partnership tra pubblico e privato”

Pubblicato il 17/07/2022 - 10:51 - Modificato il 17/07/2022 - 10:53

Economia

Anche quest ’anno l ’Umbria Aerospace Cluster sarà

protagonista a Londra in occasione del Farnborough

International Airshow, l ’appuntamento espositivo più

importante del settore a livello globale nel 2022, insieme a

quello di Parigi-Le Bourget che si svolge negli anni dispari.

Undici  le aziende umbre che saranno nel la capitale

britannica dal  18 al  22 lugl io,  per prendere parte a

n u m e r o s i  i n c o n t r i  c o m m e r c i a l i ,  i s t i t u z i o n a l i  e

appuntamenti con operatori internazionali, per ampliare i

rapporti di collaborazione e di fornitura con i committenti

più importanti dell ’aerospazio. Si tratta di Co.Me.Ar.,

Fomap, Fucine Umbre, Ncm, Oma, Rampini Carlo, RF

Microtech, Temis, Test Industry, UmbraGroup e Umbria

Aerospace Systems.

A Londra saranno presenti, insieme alle aziende e al

presidente dell’Umbria Aerospace Cluster, Daniele Tonti,

anche l ’assessore regionale allo sviluppo economico,

Michele Fioroni, l’amministratore unico di Sviluppumbria,

Michela Sciurpa, e il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini, che già in occasione del convegno “Il nuovo

paradigma Aerospazio e Difesa. Tra heritage storico e sviluppo integrato”, organizzato a Foligno lo scorso

giugno, avevano posto l ’accento sul rapporto consolidato di collaborazione con i l  Cluster umbro,

evidenziandone il carattere strategico per il territorio regionale e locale.

“Nel corso dell’evento del Cluster a Foligno – ha, infatti ricordato il presidente Tonti – è stata inoltre ribadita la

volontà da parte di imprese, associazioni di categoria ed istituzioni di sviluppare partnership per il sostegno

della filiera regionale dell’aerospazio, condividendo nuovi progetti integrati, favorendo l’attrazione di

investimenti e lo sviluppo di competenze in un’ottica di sistema con tutti i protagonisti e stakeholder del

territorio, per favorire la crescita e la competitività di un comparto di assoluta eccellenza. La fiera di

Farnborough - ha quindi concluso - rappresenta il contesto ideale per avviare questa nuova visione condivisa
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tra pubblico e privato, tesa ad una maggiore valorizzazione sinergica dell’aerospazio umbro”.
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Alla guida del raggruppamento di 31 imprese Daniele Tonti. L'iniziativa si tiene con il sostegno della Regione

Umbria Aerospace Cluster vola all'esposizione di Londra
FOLIGNO

Con il sostegno della Re-
gione Umbria e il supporto
organizzativo di Sviluppum-
bria, anche quest'anno Um-
bria Aerospace Cluster par-
teciperà con uno stand re-
gionale al Farnborough In-
ternational Airshow di Lon-
dra, l'appuntamento esposi-
tivo più importante del set-
tore a livello globale nel
2022, insieme a quello di Pa-
rigi-Le Bourget che si svol-
ge negli anni dispari.
L'Umbria vola quindi a FIA
2022 dove, dal 18 al 22 lu-

Orna Tra le imprese che fanno parte di Umbria Aerospace Cluster

glio, sono previsti numero-
si incontri commerciali, isti-
tuzionali e appuntamenti
con operatori internaziona-

li, per ampliare i rapporti di
collaborazione e di fornitu-
ra con i committenti più im-
portanti dell'aerospazio.

Le imprese del Cluster che
parteciperanno a Farnbo-
rough 2022 sono undici:
Co.Me.Ar., Fomap, Fucine
Umbre, NCM, OMA, Rampi-
ni Carlo, RF Microtech, Te-
mis, Test Industry, Umbra-
Group e Umbria Aerospace
Systems.
Nato sotto la guida di Con-
findustria Umbria, Umbria
Aerospace Cluster è presie-
duto da Daniele Tonti e con-
ta 31 imprese associate con
un totale di oltre 3.000 ad-
detti e un fatturato aggrega-
to di circa 450 milioni di eu-
ro.
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16/07/2022

Umbria Aerospace al Cluster
Farnborough International Airshow

Da lunedì lo spazio espositivo regionale all’evento londinese. Il

presidente Tonti: «Aperti a nuovi progetti per sviluppare ancora

un comparto di eccellenza»

Umbria Aerospace Cluster sbarca anche quest’anno al
Farnborough International Airshow di Londra,
l’appuntamento espositivo più importante del settore
aerospaziale a livello globale nel 2022.

Da lunedì al 22 luglio, Umbria Aerospace Cluster sarà
presente con uno stand regionale, organizzato col sostegno
della Regione Umbria ed il supporto organizzativo di
Sviluppumbria.

L’evento, come sempre, prevede numerosi incontri
commerciali, istituzionali e appuntamenti con operatori
internazionali, per ampliare i rapporti di collaborazione e di
fornitura con i committenti più importanti dell’aerospazio.
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Le imprese presenti

Le imprese del Cluster che parteciperanno a Farnborough
2022 sono undici: Co.Me.Ar., Fomap, Fucine Umbre, NCM,
OMA, Rampini Carlo, RF Microtech, Temis, Test Industry,
UmbraGroup e Umbria Aerospace Systems.

Le aziende potranno così rappresentare direttamente ai
maggiori player di settore le proprie competenze industriali
in uno scenario dove, tradizionalmente, avvengono
conoscenze e trattative fondamentali per lo sviluppo
commerciale, ma anche per sancire collaborazioni produttive
ad ampio spettro.

Confindustria Umbria è stato il motore che ha dato il via ad
Umbria Aerospace Cluster ed oggi continua a sostenere il
percorso della struttura presieduta da Daniele Tonti. Con 31
imprese associate ed un totale di oltre 3.000 addetti, oggi ha
un fatturato aggregato di 450 milioni di euro.

Un dato che non deve sorprendere perché quello
dell’aerospaziale è uno dei comparti che in Umbria hanno
sempre mantenuto, fino all’emergenza pandemica, una
costante crescita dei livelli di fatturato, di investimenti e
occupazione e che negli ultimi mesi ha visto una
incoraggiante ripresa delle attività.
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Nuovi progetti per crescere ancora

A Londra saranno presenti, insieme alle aziende e al
Presidente del Cluster, l’Assessore regionale allo sviluppo
economico Michele Fioroni, l’Amministratore unico di
Sviluppumbria Michela Sciurpa e il Sindaco di
Foligno Stefano Zuccarini, che già in occasione del
convegno “Il nuovo paradigma Aerospazio e Difesa.

Tra heritage storico e sviluppo integrato”, organizzato a
Foligno lo scorso giugno, avevano posto l’accento sul
rapporto consolidato di collaborazione con il Cluster umbro,
evidenziandone il carattere strategico per il territorio
regionale e locale. 

«Nel corso dell’evento del Cluster a Foligno – ricorda il
Presidente Daniele Tonti – è stata inoltre ribadita la volontà
da parte di imprese, associazioni di categoria ed istituzioni di
sviluppare partnership per il sostegno della filiera regionale
dell’aerospazio, condividendo nuovi progetti integrati,
favorendo l’attrazione di investimenti e lo sviluppo di
competenze in un’ottica di sistema con tutti i protagonisti e
stakeholder del territorio, per favorire la crescita e la
competitività di un comparto di assoluta eccellenza.

La fiera di Farnborough rappresenta il contesto ideale per
avviare questa nuova visione condivisa tra pubblico e
privato, tesa ad una maggiore valorizzazione sinergica
dell’aerospazio umbro».
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Umbria Aerospace Cluster

Perugia, 15 luglio 2022 ‐ Un nuovo attestato d'importanza per il settore
dell' industria aerospaziale , con il sostegno di regione Umbria e il
supporto di Sviluppumbria anche nell'edizione 2022 del Farnborough
International Airshow di Londra ci sarà lo stand regionale di Umbria
Aerospace Cluster . Una riconferma in quello che è, insieme a quello di
Parigi, l'appuntamento espositivo più importante del settore a livello
globale. L'Umbria vola al FIA '22 dove sarà protagonista dal 18 al 22
luglio con numerosi incontri commerciali, istituzionali e appuntamenti
con i grandi operator del settore riuniti nell'importante sede londinese per accrescere la rete di contatti e contratti di
fornitura con i committenti più importanti del settore aerospaziale. Sono ben 11 le imprese che prenderanno parte
alla fiera inglese : Co.Me.Ar., Fomap, Fucine Umbre, Ncm, Oma, Rampini Carlo, RF Microtech, Temis, Test Industry,
UmbraGroup e Umbria Aerospace Systems. Le aziende potranno così rappresentare direttamente ai maggiori player di
settore le proprie competenze industriali in uno scenario dove, tradizionalmente, avvengono conoscenze e trattative
fondamentali per lo sviluppo commerciale, ma anche per sancire collaborazioni produttive ad ampio spettro. Umbria
Aerospace Cluster è nato sotto la guida di Confindustria Umbria , è presieduto da Daniele Tonti e conta ben 31
imprese associate con oltre 3mila dipendenti e un fatturato di circa 450milioni di euro. Il comparto aerospaziale è un
settore che ha visto fino al periodo prepandemico una costante crescita di fatturato, investimenti e accupazione. Nella
fiera di Londra saranno presenti oltre al presidente del Cluster, anche Michele Fioroni , assessore regionale allo
sviluppo economico, amministratore unico di Sviluppumbria Michele Sciurpa "Nel corso dell'evento del Cluster a
Foligno ‐ricorda il presidente Daniele Tonti‐ è stata inoltre ribadita la volontà da parte di imprese, associazioni di
categoria ed istituzioni di sviluppare partnership per il sostegno della filiera regionale dell'aerospazio, condividendo
nuovi progetti integrati, favorendo l'attrazione di investimenti e lo sviluppo di competenze in un'ottica di sistema con
tutti i protagonisti e stakeholder del territorio, per favorire la crescita e la competitività di un comparto di assoluta
eccellenza. La fiera di Farnborough rappresenta il contesto ideale per avviare questa nuova visione condivisa tra
pubblico e privato, tesa ad una maggiore valorizzazione sinergica dell'aerospazio umbro". Microsoft potrebbe
guadagnare una commissione in caso di acquisto di un prodotto o servizio tramite i link consigliati in questo articolo.
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Aprirà uno stand al Farnborough
International Airshow 2022.
L’Umbria Aerospace Cluster torna
alla prestigiosa mostra di Londra.
di Marcello Guerrieri —  15/07/2022

 Condividi su Facebook  Condividi su Twitter  

E’ diventato una posta  ssa quella della partecipazione dell’Umbria Aerospace Cluster
al Farnborough International Airshow di Londra. Una presenza prestigiosa che denota
l’alta qualità delle imprese dell’Umbria riunita da anni ormai in un cluster. E’ la
Sviluppumbria che ha curato l’organizzazione ed anche numerosi incontri
commerciali, istituzionali e appuntamenti con operatori internazionali, per ampliare i
rapporti di collaborazione e di fornitura con i committenti più importanti
dell’aerospazio. L’esposzione si concluderà il 22 luglio.
Le imprese del Cluster che parteciperanno a Farnborough 2022 sono undici:
Co.Me.Ar., Fomap, Fucine Umbre, NCM, OMA, Rampini Carlo, RF Microtech, Temis,
Test Industry, UmbraGroup e Umbria Aerospace Systems.
Le aziende potranno così rappresentare direttamente ai maggiori player di settore le
proprie competenze industriali in uno scenario dove, tradizionalmente, avvengono
conoscenze e trattative fondamentali per lo sviluppo commerciale, ma anche per
sancire collaborazioni produttive ad ampio spettro.
Nato sotto la guida di Con ndustria Umbria che continua a sostenerne il percorso di
sviluppo, Umbria Aerospace Cluster è presieduto da Daniele Tonti e conta 31 imprese
associate con un totale di oltre 3.000 addetti e un fatturato aggregato di circa 450
milioni di euro. Quello dell’industria aerospaziale è uno dei comparti che in Umbria
ha sempre mantenuto,  no all’emergenza pandemica, una costante crescita dei livelli
di fatturato, di investimenti e occupazione e che negli ultimi mesi ha visto una
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incoraggiante ripresa delle attività.
A Londra saranno presenti, insieme alle aziende e al Presidente del Cluster,
l’Assessore regionale allo sviluppo economico Michele Fioroni, l’Amministratore
unico di Sviluppumbria Michela Sciurpa e il Sindaco di Foligno Stefano Zuccarini, che
già in occasione del convegno “Il nuovo paradigma Aerospazio e Difesa. Tra heritage
storico e sviluppo integrato”, organizzato a Foligno lo scorso giugno, avevano posto
l’accento sul rapporto consolidato di collaborazione con il Cluster umbro,
evidenziandone il carattere strategico per il territorio regionale e locale. “Nel corso
dell’evento del Cluster a Foligno – ricorda il Presidente Daniele Tonti – è stata inoltre
ribadita la volontà da parte di imprese, associazioni di categoria ed istituzioni di
sviluppare partnership per il sostegno della  liera regionale dell’aerospazio,
condividendo nuovi progetti integrati, favorendo l’attrazione di investimenti e lo
sviluppo di competenze in un’ottica di sistema con tutti i protagonisti e stakeholder
del territorio, per favorire la crescita e la competitività di un comparto di assoluta
eccellenza. La  era di Farnborough rappresenta il contesto ideale per avviare questa
nuova visione condivisa tra pubblico e privato, tesa ad una maggiore valorizzazione
sinergica dell’aerospazio umbro”.
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P
La fiera di Farnborough ﴾Foto Ansa / 2018﴿

erugia, 15 luglio 2022 ‐ Un nuovo attestato d'importanza per il settore dell'industria aerospaziale, con il sostegno di
regione Umbria e il supporto di Sviluppumbria anche nell'edizione 2022 del Farnborough International Airshow di
Londra ci sarà lo stand regionale di Umbria Aerospace Cluster. Una riconferma in quello che è, insieme a quello di Parigi,

l'appuntamento espositivo più importante del settore a livello globale.

L'Umbria vola al FIA '22 dove sarà protagonista dal 18 al 22 luglio con numerosi incontri commerciali, istituzionali e
appuntamenti con i grandi operator del settore riuniti nell'importante sede londinese per accrescere la rete di contatti e contratti di
fornitura con i committenti più importanti del settore aerospaziale. Sono ben 11 le imprese che prenderanno parte alla fiera
inglese: Co.Me.Ar., Fomap, Fucine Umbre, Ncm, Oma, Rampini Carlo, RF Microtech, Temis, Test Industry, UmbraGroup e Umbria
Aerospace Systems.  Le aziende potranno così rappresentare direttamente ai maggiori player di settore le proprie competenze
industriali in uno scenario dove, tradizionalmente, avvengono conoscenze e trattative fondamentali per lo sviluppo commerciale,
ma anche per sancire collaborazioni produttive ad ampio spettro.

Umbria Aerospace Cluster  è nato sotto la guida di Confindustria Umbria, è presieduto da Daniele Tonti e conta ben 31 imprese
associate con oltre 3mila dipendenti e un fatturato di circa 450milioni di euro. Il comparto aerospaziale è un settore che ha visto
fino al periodo prepandemico una costante crescita di fatturato, investimenti e accupazione. Nella fiera di Londra saranno presenti
oltre al presidente del Cluster, anche Michele Fioroni, assessore regionale allo sviluppo economico, amministratore unico di
Sviluppumbria Michele Sciurpa.

"Nel corso dell'evento del Cluster a Foligno ‐ricorda il presidente Daniele Tonti‐ è stata inoltre ribadita la volontà da parte di
imprese, associazioni di categoria ed istituzioni di sviluppare partnership per il sostegno della filiera regionale dell'aerospazio,
condividendo nuovi progetti integrati, favorendo l'attrazione di investimenti e lo sviluppo di competenze in un'ottica di sistema con
tutti i protagonisti e stakeholder del territorio, per favorire la crescita e la competitività di un comparto di assoluta eccellenza. La
fiera di Farnborough rappresenta il contesto ideale per avviare questa nuova visione condivisa tra pubblico e privato, tesa ad una
maggiore valorizzazione sinergica dell'aerospazio umbro".
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