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Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza con ANTONIO LO CAMPO una visita guidata a:  

THALES – ALENIA SPACE 

da Torino allo spazio infinito 
Strada Antica di Collegno, 253  TO - Giovedì 15/02/2018  

THALES ALENIA SPACE è un’azienda leader nel 

settore dei sistemi satellitari e delle infrastrutture orbitanti. 

Dalla navigazione alle telecomunicazioni, dalla meteorologia 

al monitoraggio ambientale, dalla difesa e sicurezza 

all’osservazione e scienza, è impegnata in tutti i più 

importanti progetti della filiera aerospaziale europea e 

mondiale. 

Entrare in Thales Alenia Spaces è quasi come fare un salto 

nel futuro. Cibo e acqua per astronauti, moduli spaziali e 

progetti di esplorazione dell’universo sono il “pane 

quotidiano” degli 800 tecnici altamente specializzati 

impiegati nel sito torinese. 

Thales Alenia Space è una realtà industriale di eccellenza a livello mondiale nel settore dei sistemi e delle 

infrastrutture spaziali. Un grande gruppo mondiale composto per il 67% da Thales e dal 33% da 

Finmeccanica, con oltre 7000 dipendenti sparsi in tutto il mondo. In Italia Thales ha quattro siti produttivi 

( Roma, Torino, Milano e L’Aquila) nei quali lavorano 2200 addetti. 

Il Sito di Torino è noto nel mondo come azienda leader nel campo delle infrastrutture spaziali, dei satelliti 

scientifici e delle sonde per l’esplorazione dell’universo. 

Le attività in cui è attualmente impegnata la società: Telecomunicazioni 

satellitari, progetti ambientali che si basano su programmi di 

Osservazione della Terra, meteorologia e climatologia, difesa, 

sicurezza, navigazione, scienza ed esplorazione, infrastrutture e 

trasporti spaziali. 

Lo stabilimento Thales ospita anche il centro ALTEC  (Advanced 

Logistics Technology Engineering Center), centro di eccellenza 

nazionale per la fornitura di servizi ingegneristici e logistici necessari 

all’utilizzo della Stazione Spaziale Internazionale e centro nevralgico 

delle future missioni di esplorazione planetaria. 

Tutto questo sembra così lontano dalle umane vite quotidiane ed invece 

lo si trova tra i grandi viali alberati della regale Torino e si può scoprire 

questo mondo grazie alla visita guidata in programma. 

Ritrovo ore 9.00 - La visita inizia alle ore 9.30, come 

raggiungerci:  
  Mezzi pubblici: consigliato treno fino a Porta Susa + Metropolitana (tempo stimato 1h 

circa). 

  Mezzi privati: Strada antica di Collegno, 253 TO (tempo stimato 25min. circa) 

Fino ad esaurimento posti per gruppo di  Max 30 persone. 

Possono partecipare anche i non iscritti all’Unitre con un costo aggiuntivo di €3,00 per copertura spese 

assicurative.   La visita guidata, avrà una durata di almeno 2ore.  

 Gli interessati devono dare la loro adesione, in segreteria Unitre, entro il  19 Gennaio 2018. 

 Per motivi di sicurezza ogni partecipante deve fornire quando da l’adesione i seguenti dati: 

 

 Referente ed assistente per l’UNITRE è: Enrica Dreosto. 
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