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I trend rivoluzionari dell’industria

dell’automotive

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Guida 

autonoma

Nuove 

tecnologie 

powertrain

Connettività e 

dispositivi 

intelligenti

Digitalizzazione 

del retail

Economia 

inclusiva 

Intelligenza 

Artificiale

Nuove 

comportamenti di 
acquisto dei clienti

Disruptive 

Ecosystem

Nuovi modelli di 

business

Nuovi principi e 

valori

Accelerazione dei 

cicli di vita dei 

prodotti

Startup innovative a fianco di grandi 

multinazionali OEMs stanno velocemente 

convertendo soluzioni tecnologiche di 

supporto alla guida assistita ( ADAS-

advanced driver assistance systems) in 

autentiche soluzioni olistiche per la guida 

autonoma

Connettività integrata tra sistemi, veicoli e 

infrastrutture permettono una gestione 

«intelligente» del traffico 

I motori di ultima generazione e l’utilizzo di 

carburanti alternativi verranno sostituiti da 

motori elettrici e batterie a combustibile 

Il Digital marketing sta cambiando 

profondamente i criteri di acquisto, le 

aspettative del cliente e  la customer

experience di settore

FATTORI DI 

DISCONTINUITÀ 

INNOVAZIONE DEI MODELLI DI BUSINESS



Israel, la Silicon Wadi 
Una vera e propria Startup Nation 
Una popolazione di 8 milioni di abitanti con oltre 6.000 

startup (2.700 nella sola area di Tel Aviv)

#1

Paese per numero di startup pro-capite al mondo

Produttore di brevetti pro-capite al mondo

% PIL investito in Ricerca e Sviluppo

Miliardi di $ di investimenti esteri nel 2018

Centri di Ricerca e Sviluppo

di multinazionali leader globali

#1

#1

20.5

OLTRE

300



I colossi 

dell’Automotive

che hanno

investito in 

Israele



I principali

investimenti

delle OEMs in 

Israele

VW ha investito 
in Gett in 2 

rounds: 
300$MLN + 30$ 

MLN

Mitsubishi ha 
investito 25$ 

MLN in 
Softwheel

Harman ha 
acquisito

Towersec per 
75$ MLN

BP ha 
investito 20$ 

MLN in 
Stordot

BMW ha 
investito in 
Moovit 50$ 

MLN 

Intel ha 
acquisito 

Mobileye per 
14,7$ MLD



I principali investimenti delle OEMs in 
Israele

Scouting 

Tecnologico

Investimenti 

locali

Centri R&D 

locali

Plastic Omnium

Molteplici investimenti, Innoviz, Tech-scouting Lab 

Centri R&D nel IV trim/2017, investimenti in startups

Molteplici collaborazioni con startups e centri R&D

Investimento in SAIPS, scouting tecnologico 

Centro R&D, nel 2018, oggi oltre 250 dipendenti 

Centro R&D, investimenti in Autotalks, Technion TLV 

Lancio di VC da USD 1 mld e Innovation Lab

Operazioni di Tech scouting attraverso Seat Xplora

Investimento in DRIVE, altri investimenti

Investimento in DRIVE, altri investimenti

Investimenti in cyber security, Gent, Tel Aviv Campus

Centro R&D aperto nel 2016, investimento in AnyVision

Centro R&D focalizzato su A.I. e guida autonoma

R&D per IoT, intrattenimento, wellness

Investimenti in Elbit Energy, POCellTech

Centri R&D, acquisizioni da Harman



I recenti casi di successo

Il tasso di crescita
delle start up 

innovative a Tel Aviv è 
tra i più elevati al 

mondo — in 
particolare negli

ambiti della guida
autonoma e della

connettività

Klaus Fröhlich - BMW AG

BMW To Open Tel Aviv Office To Scout For Local Tech
The office’s team will work with local startups and tap into innovative trends and 
technologies while seeking collaborations with research centers and universities.       

2019

VW, Mobileye to Launch First Electric, Autonomous Taxi Service in Israel

BMW also pushed to bring in Jerusalem-based company Mobileye to 
implement cutting –edge, Israeli LiDar Sensor Tech for Self Driving 
Vehicles 

2013

2015

2016

2018

2018



Le startups che ridisegneranno la mobilità

Fonte: Infografica Mobility Ecosystem



Attesi 4,000 visitatori da tutto il 
mondo

Possibilità di networking con i più

importanti players internazionali

Presenza di oltre 600 startups (circa 
100 stand con dimostrazioni live)

Keynote speakers

Workshops sui prossimi trends

Meetings B2B personalizzati



Tel Aviv 10-13 giugno

 

sconto del 30%  per delegati aggiuntivi della
stessa azienda

Visite e momenti di networking
Visite presso campus tecnologici e incubatori. Interazione
con il dinamico ecosistema delle startups israeliane. 
Pranzi e cene di networking. 

Scouting tecnologico e incontri B2B 
Incontri B2B organizzati dai partners di Intesa Sanpaolo 
Innovation Center e dalla Camera di Commercio Israel-Italia. 
Selezione delle tecnologie e delle controparti sulla base delle 
vostre necessità.

Ecomotion Main Event 2019
Ingresso all'evento e ai VIP "side-events", spazio espositivo 
presso il padiglione Intesa Sanpaolo Innovation Center. 
Visibilità e promozione delle aziende partecipanti.

Il pacchetto comprende

• Pernottamento per 3 notti in albergo a 4 stelle
• Transfers per tutta la durata dei 3 giorni (compreso

A/R da aeroporto)
• Visite presso centri di eccellenza nel settore

Automotive
• Organizzazione di meeting B2B personalizzati
• Ingresso all’evento internazionale Ecomotion
• Pranzi e cene di networking

• Visita con guida privata italiana alla Città Vecchia
di Gerusalemme

• Spazio Intesa Sanpaolo: Ingresso all'evento e ai VIP 
"side-events", spazio espositivo Intesa Sanpaolo, 
visibilità' e promozione delle aziende partecipanti

Tech Tour Automotive



Martedì 11 
giugno

Lunedì 10 

giugno

Tel Aviv 10-13 giugno

Orario in funzione del volo: Arrivo all’Aeroporto Internazionale 

Ben Gurion – pick up e trasferimento in hotel e Check-in 

presso l’Hotel Orchid Tel Aviv.

17.30: Ritrovo nella hall dell’hotel e trasferimento a Jaffa. Visita 

della cittadina millenaria, antico porto per i Faraoni, Giulio 

Cesare e Napoleone.

19.30: Cena di benvenuto presso “Il Vecchio e il Mare” 

nell’antico porticciolo di Jaffa.

8.30: Presentazione su “Eco-sistema dell’Innovazione in 

Israele” e workshop di orientamento al mercato israeliano; 

Dani Schaumann – Intesa Sanpaolo, Clelia Di Consiglio –

Camera di Commercio Israel-Italia.

9.00-18.00: Partenza per il Main Event EcoMotion Israel

Verranno promosse numerose occasioni di networking presso 

lo spazio espositivo Intesa Sanpaolo Innovation Center. Alla 

manifestazione saranno presenti più di cento start-up 

internazionali. Ci sarà la possibilità di assistere o partecipare a 

workshops, dibattiti e tavole rotonde.

Incontri B2B si terranno presso lo stand Intesa Sanpaolo. Verrà 

fornita una scheda incontri personalizzata in loco.

18.30: Sunset Networking Event

Voli consigliati:

ANDATA da Milano:
Partenza alle 6:35 - EasyJet

EZY2563

Partenza alle 9:05 (da BGY)

Ryanair FR2005

Partenza alle 12,10 – ELAL LY382

ANDATA da Roma:
Partenza alle 8:00 - Ryanair FR7090

Partenza alle 9:35 - Alitalia AZ806

Partenza alle 10:20 - ELAL LY386

Partenza alle 12:00 - Alitalia AZ808

RITORNO su Milano:
Partenza alle 18:30 - EL AL LY387 

RITORNO su Roma:
Partenza alle 17:25 - Alitalia AZ813

Partenza alle 18:00 - ELAL LY383  
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Hotel Orchid

Hayarkon St. 79, Tel Aviv

Retzif HaAliya HaShniya St 

101, Tel Aviv, Jafo

Pavilion 1, Expo Tel Aviv 

Tel Aviv, Israel

Business Lounge dell’Htl

Orchid – 1°Piano



Mercoledì
12 giugno
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19.30: Rientro in albergo

20.30: Cena in compagnia di rappresentanti delle Istituzioni 

Italiane in Israele da “Suzanna” nell’antico quartiere di Neve 

Tzedek.

9.00: Vista al Konnect Innovation Center, vibrante campus di 

innovazione incentrato sulle tecnologie di domani.

Incubatore del Gruppo Volkswagen e con sede a Tel Aviv, 

Konnect per la creazione di sinergie tra i marchi Volkswagen 

e la dinamica rete di startup israeliane.

11.00: Visita agli uffici di Tel Aviv di OurCrowd, una delle più 

grandi piattaforme di equity crowdfunding al mondo. Il team 

di OurCrowd selezionerà startup israeliane rilevanti da 

presentare alla delegazione. Verranno organizzati incontri 1:1 

con controparti israeliane selezionate.

13.00: Light Lunch

15.00: Visita a The Floor, FinTech Hub di cui Intesa Sanpaolo è 

partner e co-founder. Presentazioni di aziende israeliane 

innovative nel settore Automotive, selezionate a cura di The 

Floor. Verranno organizzati incontri 1:1 con controparti 

israeliane selezionate. 
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Suzanna,

Shabazi St 9, Tel Aviv-Yafo

Konnect Innovation Center

Menachem Begin Road 144, 

48th Floor - Tel Aviv-Yafo

OurCrowd

Menachem Begin Road 121,  

Tel Aviv-Yafo

The Floor

Tel Aviv Stock Exchange

2 Achuzat Bait St, Tel Aviv

mailto:clelia@italia-israel.com
mailto:dani.schaumann@intesasanpaolo.com
mailto:sara.antonini@intesasanpaolo.com


Giovedì
13 giugno

Tel Aviv 10-13 giugno

18.00: Trasferimento in Hotel e serata libera.  Verranno forniti 

suggerimenti sui migliori ristoranti tipici della città e sui luoghi 

da visitare.

8.00: Check out e trasferimento per Gerusalemme 

(per i partecipanti con il volo di ritorno dopo le 18:00).

9.00: Tour della Città Vecchia di Gerusalemme e i suoi quattro 

quartieri: cristiano, ebraico, musulmano e armeno. Visita con 

guida privata italiana.

14.00: Trasferimento al Ben Gurion International Airport.

* Transfers, pernottamenti, rinfreschi e visite sono compresi 

nella quota di partecipazione alla missione

Tech Tour Automotive

Citta’ Vecchia di 

Gerusalemme
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Informazioni utili all’arrivo in Israele

Controllo Passaporto:Israele ha la fama di controlli alla partenza e alla frontiera molto rigorosi. Soprattutto se si vola con la compagnia israeliana EL 

AL, considerata non a caso fra le più sicure al mondo. Solitamente è questione di pochi minuti. Se faranno domande sul motivo del viaggio, è 

ovviamente opportuno dire che si tratta di “business” (l’evento Ecomotion sul transportation è una ragione più che valida).

Nel caso in cui sul vostro passaporto fossero presenti visti di Paesi poco “amici” di Israele, le domande si moltiplicano. Nel caso in cui vi chiedessero il 

contatto di un cittadino israeliano, potete fare il nome di Dani Schaumann, il collega Intesa Sanpaolo basato a Tel Aviv (numero di telefono +972 054 

2242 797).

Se volate con altre compagnie, i controlli sono i soliti previsti dalle procedure standard.

All’arrivo a Tel Aviv, non verrà posto alcun timbro sul passaporto. Verrà stampato un foglietto con la durata massima del permesso di soggiorno 

(solitamente 3 mesi).

Cambio valuta: In tutti i negozi, bar e ristoranti locali vengono accettate le carte di credito. (In alcuni posti anche i Bitcoin!). Se comunque preferite 

pagare con valuta locale, sia nell’area attesa bagagli, sia quando si esce dall'area passeggeri, troverete ATM e uno sportello per il cambio. (50 euro 

= circa 210 Shekels ovvero 100 Shekels = 24 euro circa).

Meteo: Temperature sui 28 gradi di giorno - 20 gradi alla sera.

Contatti: La chat WhatsApp è il miglior modo per rimanere in contatto con l’intera delegazione.

Dress Code: Visite e incontri con Startup: “Smart Casual” (probabile che ci saranno interlocutori che si presenteranno in camicia,                                          

se non in jeans e maglietta - Israele è un Paese assolutamente informale). 


