
 

 

 
 

Missione imprenditoriale in Turchia 
Istanbul - Ankara, 26-30 maggio 2014 

 

Destinatari   

Aziende piemontesi dei settori: componentistica primo impianto, impiantistica, automazione, attrezzature, stile e 
progettazione. 

Programma  

26 maggio 
� Ford Otosan – leader del mercato auto turco, produce veicoli passeggeri, commerciali leggeri e medi, truck. Nel 2012 si 

posiziona al primo posto fra i costruttori turchi per volume totale di vendite (112.000 unità). Tra i fabbisogni già segnalati: 
sedili, impianti elettrici, stampaggio a caldo di ferro acciaio e alluminio, tubi freno /  tubi flessibili, forgiati, stampi per 
iniezione plastica, stampaggio a caldo, ammortizzatori, piegatura tubi (piegatura tubi struttura), lavorazioni meccaniche, 
componenti gomma/metallo, piantone sterzo per mezzi pesanti, serbatoi in alluminio, albero di propulsione, ripari calore, 
dischi freno autocarri, semiassi, sospensione a molla elicoidale, forcelle, barre stabilizzatrici, ingranaggi trasmissione   

27 maggio 
� Programma di incontri b2b nella Camera di commercio di Istanbul con imprese dei settori automotive e 

automazione/impiantistica per attività di collaborazione (acquisti, vendita, JV, ecc.). La ricerca delle controparti 
verrà fatta sulla base delle indicazioni che perverranno dalle imprese piemontesi aderenti 

28-29 maggio 
� Tofas – importante costruttore turco di autoveicoli nato dalla partnership tra Koç Holding e Fiat Auto, nel 2012 si 

posiziona al secondo posto, dopo Ford Otosan, per unità vendute (104.559). Si è reso disponibile a organizzare b2b 
tra le aziende piemontesi e i suoi sistemisti locali. Gli incontri si terranno nell’hotel dove soggiornerà la delegazione 
piemontese 

� Renault – il committente ha segnalato interesse per la meccanica di precisione, in particolare legata a componenti 
motore e cambio. Ha indicato carenze di fornitori di turbocompressori, pompe olio, pompe acqua, sistemi di 
ricircolazione gas di scarico, colonne piantoni sterzo, componenti elettronici e meccatronici, motorini elettrici (es. per 
lavavetri e alzavetri). Si segnala inoltre che Renault intende sviluppare sinergie tra gli stabilimenti localizzati in 
Romania, Slovacchia e Turchia; saranno pertanto di primario interesse le aziende piemontesi che già operano in tali 
mercati. Anche Renault si è reso disponibile a organizzare b2b tra le aziende piemontesi e i loro fornitori locali 

30 maggio 
� Turk Traktor – nata dalla partnership tra Koç Holding e CNH, è tra i più grandi produttori mondiali di trattori, con una 

capacità produttiva annua di circa 35.000 trattori e 25.000 motori 

Condizioni di partecipazione e servizi disponibili 

La partecipazione è gratuita per le aziende inserite nell’edizione 2014 dei PIF Filiera From Concept to Car e Into Mech, 
cui viene richiesto di versare € 1.000,00 a titolo di cauzione, che verranno trattenuti unicamente nel caso in cui l’azienda 
rinunci alla partecipazione per qualsiasi motivo.  
Alle altre aziende viene richiesta una quota integrale pari a € 1.000,00 + IVA, che sarà restituita nel caso l'impresa non 
venga selezionata da alcun buyer. 
Vengono forniti senza costi aggiuntivi i seguenti servizi: 
� Organizzazione tecnica e logistica degli incontri B2B  
� Trasporti collettivi interni con autobus 

� Supporto nella prenotazione alberghiera 

Sono di competenza dei partecipanti i costi individuali di: 
� viaggio da/per l’Italia, voli interni  
� vitto, alloggio 

� servizio di interpretariato 
� eventuali spostamenti individuali 

Modalità di iscrizione 
Per aderire occorre cliccare su "Nuova iscrizione" e compilare il modulo di adesione. A procedura terminata il sistema invierà un 
messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo di adesione; quest'ultimo dovrà essere stampato, firmato ove 
richiesto ed inviato - entro il 16 aprile 2014 - a Ceipiemonte via fax o via mail. Per le aziende aderenti ai Progetti Integrati di Filiera 
2014 dovrà inoltre essere allegata copia della contabile bancaria a testimonianza dell’avvenuto versamento della cauzione pari € 
1.000,00, trattenuta unicamente nel caso in cui l’azienda rinunci alla partecipazione per qualsiasi motivo.  
Per le aziende che non fanno parte di alcun Progetto Integrato di Filiera 2014 dovrà essere allegata la contabile bancaria di 
avvenuto versamento della quota di partecipazione all’iniziativa pari a € 1.000,00 + IVA. 
Si prega di indicare nella causale del bonifico i seguenti dati: "14AUTO - Missione imprenditoriale in Turchia – maggio 2014". 

Per informazioni 

 

Per informazioni: 
Ceipiemonte s.c.p.a, Corso Regio Parco 27, 10152 Torino  
Team From Concept to Car e InTo Mech – Rif. Ferruccio Blanc, Stefania Pastore 
tel. + 39 011 6700.689/635  fax +39 011 6965456 
E-mail: beni.industriali@centroestero.org 

 


