COMUNICATO STAMPA

Presentazione del progetto TEPS a EXPO 2015 durante l’evento
POR FESR 2007-2013: innovazione e successi in Lombardia, una storia
che continua
26 ottobre 2015 ore 18,30 Auditorium - Padiglione Italia, Expo Milano 2015

Con il presente comunicato il Partenariato del Progetto T.E.P.S. (Twin Engine Pack System) è
orgoglioso di annunciare che il progetto è stato scelto tra le Best Practices che Regione Lombardia
desidera valorizzare all’interno dell’evento di chiusura della programmazione comunitaria 2007 2013 che si terrà il prossimo 26 Ottobre 2015, alle ore 18.30 presso l’Auditorium - Padiglione
Italia, Expo Milano 2015.
In occasione di tale evento il Capofila di Progetto, la Robby Moto Engineering (RME) di
Casalmaggiore -CR, potrà sintetizzare, tramite il filmato realizzato dalla Regione Lombardia, la
storia del progetto, geniale intuizione di Roberto Papetti (della RME) che ha avuto modo di
prender vita grazie al bando regionale ed alla sinergica collaborazione tra il Politecnico di Milano,
l’AQM di Provaglio d’Iseo -BS - e la Meta System di Mornago - VA.
Il progetto di sviluppo di un bimotore a pistoni per un elicottero adatto a missioni di monitoraggio,
pronto intervento ed addestramento, cofinanziato da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo,
sta volgendo al termine, raggiungendo il suo traguardo grazie al coinvolgimento di professionisti
del settore, ricercatori internazionali e delle doti di ricerca lombarde che hanno effettuato studi
approfonditi in campo di ingegneria meccanica ed aeronautica.
In questo quadro il Partenariato ci tiene a ringraziare Regione Lombardia per la fiducia e il
sostegno, non solo per aver creduto in questo progetto ma per averlo valorizzato come un
esempio dell’operatività del territorio lombardo in ambito aerospaziale.
Nuovi e avvincenti progetti sono già allo studio del partenariato per rendere sempre più
competitivo il settore aerospace lombardo.
Il successivo appuntamento del TEPS è previsto presso lo stand di AQM all’Aerospace and
Defence Meeting (5th International Business Convention for the Aerospace Industry) che avrà
luogo a Torino dal 17 al 19 novembre 2015 - http://torino.bciaerospace.com/

Gli interessati alla partecipazione possono iscriversi on-line per riservare il posto in Auditorium sul
sito www.fesrlombardia.info

