
             

                                      

 
 

 
Affidabilità e Tecnologie  

Incontri B2B commerciali con Buyer internazionali 
Lingotto Fiere,Torino 16 aprile 2014 

Scheda tecnica 
Destinatari 

L’iniziativa, destinata alle aziende del Progetto Integrato di Filiera (PIF) "InTO MECH: the Torino-Piemonte Manufacturing 
Shop”, è estesa alle aziende dei PIF Automotive, Aerospace si rivolge alle imprese italiane con proposte innovative nei 
seguenti settori: 
 
Progettazione: 
Automazione dei processi plm, fmea, workflow, business intelligence, Cad-Cam-Cae, crash e elementi finiti, 
elettromagnetismo, fabbricazione additiva, fluidodimanica e multifisica, formatura – taglio metalli – saldatura, fusione, 
materiali compositi, nanotecnologie – plasma, vibroacustica. 
 
Produzione: 
apparecchiature – sensori – sistemi, assemblaggio e produzione, laser, macchine utensili speciali, manutenzione, 
identificazione e tracciabilità, robotica, simulazione della produzione, visione artificiale. 
 
Testing e metrologia: 
acquisizione dati, acustica – stress - vibrazioni, certificazioni – sicurezza – omologazioni, misure di grandezze meccaniche e 
dimensionali, misure di grandezze elettriche e elettroniche, misure ottiche – nanomisure, sensori, servizi di taratura, testing 
meccanico e dimensionale, testing elettrico e elettronico, virtual testing. 
 
Caratterizzazione dei materiali: 
analisi di inconvenienti, caratteristiche dei materiali, caratterizzazione delle superfici, certificazioni e normative, consulenze, 
elaborazione dati. 
 

Condizioni di partecipazione  

Grazie al finanziamento di Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte e di tutte le Camere di commercio del Piemonte e al 

contributo aggiuntivo di Unioncamere nazionale e dell’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, le aziende iscritte ai PIF di riferimento possono usufruire di un quota 
agevolata pari a € 150,00 + IVA, mentre le aziende non inserite nei PIF verseranno una quota di € 300,00 + IVA. 
 
La quota include: 

� Iscrizione dell’azienda ai programmi B2B  
� Agenda personalizzata di incontri  
� Evento serale di networking con buyer ed espositori, il 16 aprile 

Il 17 aprile potranno venire organizzate visite agli stabilimenti delle aziende scelte dai Buyer sulla base degli incontri del 16 
aprile. 
Alla ricezione dell’agenda personalizzata, in presenza di meno di 3 incontri pianificati, l’azienda potrà decidere di annullare la 
sua partecipazione senza oneri. 
 

Modalità di iscrizione 

 
Per iscriverti ai b2b vai su www.affidabilita.eu/international. Potrai accedere al software di gestione dei b2b e completare il 
profilo della tua impresa sulla base del quale i buyer effettueranno la loro scelta. Potrai quindi essere selezionato 
direttamente dai buyer che parteciperanno all’evento. Sarà inoltre possibile, in un secondo momento, visualizzare all’interno 
del sistema di gestione b2b la lista completa dei buyer presenti  e richiedere ulteriori appuntamenti. 

 
Scadenza adesioni: 30 marzo 2014 

 

 

 
Per informazioni: 
Ceipiemonte s.c.p.a. 
Linda NEGRO, Alessandra CUOMO 
Tel. +39 011/6700570 fax +39 011/6965456 
E-mail: b2b.affidabilita@centroestero.org 
 

 


