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VTM è la business convention internazionale dedicata alla componentistica, tecnologia e soluzioni per l'
automotive ed i trasporti che dal 2018 riunisce a Torino tutta la comunità internazionale dedicata a questi
importanti pillar e settori chiave dell’economia piemontese, nazionale ed estera.
La prima edizione di VTM ha riunito oltre 1.300 partecipanti provenienti da 20 paesi e registrato oltre 2.500 incontri
B2B in due giorni: la seconda edizione della business convention prevista nel 2020, è stata rinviata al 30 e 31
marzo 2021, così da garantire le migliori occasioni di successo per i partecipanti.
Tuttavia, per mantenere vivo il contatto con la Business Community, gli organizzatori abe - advanced business
events, di concerto con gli sponsor locali Regione Piemonte, Camera di Commercio di Torino, Camera di
Commercio di Cuneo e Ceipiemonte, vi danno appuntamento il 16 e 17 settembre @VTM, evento che si svolgerà
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sia in presenza, presso il Teatro Regio a Torino, che su piattaforma digitale con ospiti di spicco del mondo
dell’automotive e dei trasporti.
La manifestazione prevede, infatti, una sessione di conferenze dal vivo, fruibili anche sul web, con interventi da
parte di attori internazionali protagonisti dell'evoluzione dei trasporti, seguiti da webinar, un’esposizione virtuale che
durerà sino al 21 settembre dove le PMI interessate avranno la possibilità di allestire il proprio stand con materiale
multimediale e sessioni dedicate di incontri b2b con buyer nazionali e internazionali.
Temi principali dell’iniziativa saranno:
- Materiali, soluzioni e tecnologie innovative nella produzione
- Componenti, Tecnologie e sistemi per lo sviluppo e la produzione di veicoli ibridi e elettrici
- Connettività, digitalizzazione e cybersecurity
- Componenti, soluzioni e sistemi per l’assistenza al guidatore e la guida autonoma
- Servizi di mobilità
Il programma sarà articolato come segue:
- 16/17 settembre 2020 – conferenze, webinar, incontri b2b fra buyer e supplier, esposizione virtuale
- 18/21 settembre 2020 – prosecuzione esposizione virtuale
Già il 16 settembre inizieranno gli incontri business-to-business tra i partecipanti previsti sia in modalità virtuale
che fisica, nel rispetto delle procedure vigenti in termini di sicurezza e distanziamento sociale, che proseguiranno
per tutta la seconda giornata dell'evento con un calendario che terrà conto dei fusi orari in cui si trovano i diversi
attori .
L'iniziativa è gestita da Ceipiemonte su incarico di Regione Piemonte nell'ambito dei PIF Automotive e
Meccatronica e rientra nei Progetti Integrati di Filiera PIF 2017-2019 finanziati grazie ai Fondi POR FESR 2014 2020.
Le PMI ammesse ai PIF per il 2019 potranno beneficiare di un aiuto quale abbattimento totale dei costi di
partecipazione.

Destinatari
Imprese piemontesi dell’automotive operanti nei macro settori:
- Vehicles' systems
- Manufacturing Technologies
- Intelligent transportation system (ITS)
- Electric charging infrastructure
Competence area:
- Advanced driver-assistance systems (ADAS) and autonomous driving
- Cybersecurity
- Data Management and Processing
- Electronic Engineering
- Manufacturing
- Materials
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- Mechanical design and Processing
- Prototyping
- Safety
- Simulation
- System integration and vehicle development
- Testing, Verification, Validation and Certification
- Vehicle connectivity – V2V, V2I and V2X
- Vehicle Diagnosis and Predictive maintenance

Costi
@VTM PACKAGE: Accesso all’Esposizione Virtuale, Conferenze e Webinar. Agenda Incontri B2B, possibilità di
esporre con n. 1 Stand Virtuale ed inserimento Profilo aziendale su Catalogo Ufficiale dell’evento.
La partecipazione è gratuita per le aziende che sono state ammesse ai PIF Automotive e Meccatronica, in
quanto trattasi di attività di investimento che usufruisce di un aiuto di stato in regime de minimis pari a 1.500,00 €
Le aziende non appartenenti al PIF Automotive e Meccatronica possono contattare Ceipiemonte per maggiori
informazioni.
@VTM FULL CONFERENCE: Accesso all’Esposizione Virtuale, alle Conferenze e Webinar per n. 1 delegato.
Euro 200,00 + IVA per tutte le aziende - Iscrizioni per questa modalità di partecipazione al seguente link
https://meetings.vehiclemeetings.com/@VTM.
Per visionare nei dettagli quanto previsto nel @VTM PACKAGE fare riferimento all'allegato alla circolare
denominato 'PARTICIPATION CONDITIONS'.
Al termine dell'iniziativa le imprese si impegnano a compilare il modulo di Customer Satisfaction.

Modalità di partecipazione ai B2B
I b2b si potranno svolgere sia in modalità virtuale, tramite piattaforma dedicata, che in presenza in base alle
disponibilità del buyer e nel rispetto delle procedure vigenti in termini di sicurezza e distanziamento sociale.
Per poter partecipare ai b2b è necessario registrarsi e profilarsi sulla piattaforma
https://meetings.vehiclemeetings.com/@VTM
La mancata registrazione implica l'impossibilità di partecipazione agli incontri.

Modalità di iscrizione
Per aderire occorre cliccare su "Partecipa" e seguire le indicazioni.
Inviare a Ceipiemonte:
• il modulo di adesione in formato originale compilato, firmato e timbrato
In caso di avvenuta iscrizione, la mancata partecipazione all'evento, in assenza di documentata causa di forza
maggiore, comporterà il pagamento dell'intera quota di partecipazione prevista ed il contestuale annullamento
dell'agevolazione de minimis.
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Si ricorda che per partecipare ai BtoB è necessario registrarsi e profilarsi sulla piattaforma
https://meetings.vehiclemeetings.com/@VTM
Scadenza adesioni: 31 agosto 2020

HOST SPONSORS

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 16.09.2020 / 17.09.2020
Posti totali: 60
Posti disponibili: 31
Data inizio iscrizioni: 07.07.2020
Data fine iscrizioni: 31.08.2020

Allegati
Participation Conditions

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Team Automotive
Tel. +39 011 6700685/570/672/538 Fax +39 011 6965456
Email automotive@centroestero.org
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