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E.S.G. :  LA “S” 
 

di… Siamo-esseri-sociali 
 
 
 

Membership, Partnership, Relationship 
 
 
Per noi è linfa vitale la costante apertura a nuovi contesti e realtà che ci circondano, anche se non del tutto collimanti 
con il nostro core business di riferimento.  
 
 
Crediamo nella rete istituzionale, politica e sociale: essa è linfa non solo per il business nel nostro core principale 
(l’Aerospace), ma anche per la creatività nella nostra ricerca in altri ambiti produttivi, per l’efficacia nei nostri sviluppi 
progettuali, per l’efficienza nella nostra governance. Perciò collaboriamo, dialoghiamo, seguiamo, raduniamo, 
contattiamo…  
 
 
Ci interfacciamo con molteplici enti, associazioni, istituzioni, corporazioni, stakeholders, anche al di là dei consueti 
interlocutori dei mercati di riferimento.  
Alimentiamo continuamente nuovi canali verso rappresentanti di territori o comunità, verso gruppi o singoli: è nel 
nostro DNA innovativo cercare di fare pezzi di strada assieme o, meglio ancora, ideare assieme soluzioni, costruire 
componenti, realizzare progetti e raggiungere obiettivi, soprattutto ad impatto sociale. 
 
 
 
Siamo affiliati e ci relazioniamo con le più rappresentative corporazioni e associazioni del nostro settore, dall’Unione 
Industriale/Confindustria/Amma al Centro Estero Piemontese per l’Internazionalizzazione, dall’AIAD al Distretto 
Aerospaziale Piemontese, dal Torino Piemonte Aerospace al Cluster CTNA e all’API di Torino…  
 
 
Con le varie sezioni e nei vari consessi della Compagnia delle Opere (CdO) e di Fabbrica per l’Eccellenza interagiamo da 
tempo, sia su varie tematiche formative che su prospettive e proposte in favore del mondo produttivo di cui siamo 
parte. 
 
 
(./.) 
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Storica collaborazione, poi, ci lega al Politecnico di Torino, oltreché a diverse altre realtà accademiche nazionali: in 
particolare, nel tempo, e con diversi dipartimenti del “Poli-TO”, abbiamo co-progettato, condiviso visioni e opportunità, 
tenendo sempre aperto il ponte tra i due mondi accademico e lavorativo. 
Inoltre, molte decine di risorse, provenienti dal Politecnico di Torino, sono nel tempo transitate in LMA e ancor oggi un 
nutrito gruppo di loro collabora in maniera organica con l’azienda e un gran numero di dipendenti attuali sono 
effettivamente ex allievi del “PoliTO”:   
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Siamo anche entrati in contatto con l’innovativa e tecnologica realtà del CIM 4.0 nell’area TNE di Mirafiori a Torino: un 
centro di competenza per l’industria che proietta, anche attraverso l’additive manufacturing e altri progetti/linee pilota, 
verso quella transizione digitale tutta intrisa di Industry 4.0 necessaria a varcare completamente le soglie di questo 
Terzo Millennio.  
 
 
 

 
 
 
 
Un’altra esperienza di proficua collaborazione è instaurata anche con Mesap, il centro di servizi per le industrie con 
particolare vocazione all’innovazione tecnologica e che si propone di far colloquiare al meglio vari mondi accademici, 
di ricerca e industriali. 
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