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Ceipiemonte segnala alle PMI piemontesi il workshop collaborativo “A look into the Future” - Collaborative
workshop for the next generation cars del 19 aprile organizzato dalle società piemontesi MeC e BeonD.
Il workshop darà ai partecipanti la possibilità di interagire dal vivo con due veicoli elettrici di ultima generazione:
Tesla Model 3 e Volkswagen ID.3, scoprendone le caratteristiche tecnologiche, le prestazioni e i sistemi di
infotainment e indagando personalmente gli aspetti innovativi o di qualità e i diversi approcci dei due car maker
leader nel segmento elettrico. L'elettrificazione di un veicolo non riguarda solo il cambio del sistema powertrain, ma
coinvolge radicalmente l'intero ecosistema dell'auto.
Il workshop sarà occasione per approfondire le tematiche che impattano sui costi del veicolo e condividere studi
tecnici riguardanti le batterie e l’elettronica con l’obiettivo di:
condividere gli aspetti tecnici ed economici di tutti i componenti dei veicoli;
creare un networking e una collaborazione tra le aziende partecipanti per essere competitivi e stare al passo
con i tempi, mettendo in campo le competenze che contraddistinguono la filiera piemontese dell’automotive.
Il workshop di svolgerà in presenza presso la sede di MeC in Via Terni, 2 - Torino e con la massima attenzione alle
norme di prevenzione e sicurezza del Covid-19.
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Questo workshop collaborativo è parallelo al nuovo progetto MODA (studio di fattibilità di un MODulo di bAtteria),
cofinanziato con fondi POR-FESR 14-20 e la collaborazione del Polo Mesap, che ha come obiettivo l’identificazione,
la valutazione e la validazione della fattibilità di un modulo standard di cella che consentirà la costruzione di pacchi
di batteria modulabili e customizzabili.

PROGRAMMA
Il workshop prevede una sessione mattutina e una pomeridiana di 3 ore e mezzo ciascuna (mattino – dalle 9.30 alle
13.00 e pomeriggio dalle h. 14 alle 17.30) con il seguente programma.
Registrazione | Welcome Coffee
Approfondimenti tecnici | MeC e BeonD
Q&A Session | Coffee Break
Attività di Interazione con i Veicoli Model 3 e ID.3
Non sarà possibile selezionare la sessione di partecipazione, che verrà comunicata ai partecipanti a seguito
dell'adesione.

DESTINATARI
L'iniziativa si rivolge esclusivamente alle aziende piemontesi, in particolare dei settori industriali d'interesse.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è a numero chiuso. Verranno accettate le prime 12 aziende iscritte per un massimo di n. 2
referenti per azienda. Non sarà possibile selezionare la sessione di partecipazione. Il Team del Ceipiemonte
confermerà a seguito dell’adesione lo slot di partecipazione.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per aderire occorre cliccare su "Partecipa" e seguire le indicazioni. Non è necessario trasmettere il Modulo,
compilato e firmato, via fax o via mail. Seguiranno istruzione da parte di Ceipiemonte e degli organizzatori.

SCADENZA ADESIONI: 15 APRILE
Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 19.04.2021
Orario: 09:30 - 17:30
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Luogo: Via Terni, 2
Sala: SEDE MEC
Città: Torino ( Italia )
Posti totali: 24
Posti disponibili: 7
Posti totali per azienda: 2
Data inizio iscrizioni: 06.04.2021
Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 15.04.2021
Orario fine iscrizioni: 18:00

Allegati
Locandina MEC_BEOND

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Team Automotive Ceipiemonte
Tel. +39 011 6700570/368
E-mail: automotive@centroestero.org
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