
 

        

                                   

 
 

Incontri b2b con Buyer internazionali 
EXPO FERROVIARIA 

Lingotto Fiere, Torino 1-3 aprile 2014 
SCHEDA TECNICA 

 

Destinatari 

L’iniziativa si rivolge alle imprese inserite nel Progetto Integrato di Filiera (PIF) "Torino Piemonte Railway – the complete 
rail infrastructure and rolling stock supply chain” ed è estesa anche alle aziende dei PIF "Infrastructure & Logistics", 
"Think-up" e "InTO MECH" operanti nei seguenti ambiti: 
 
stile, progettazione, prototipazione: calcolo strutturale, engineering, informatica/reti informatiche, progettazione 
cad/cae/cam, prototipazione virtuale, sperimentazione, styling, test veicoli e parti. 
materiale rotabile e veicoli completi: locomotive (elettriche, diesel, diesel/elettriche), elettrotreni (elettrici, diesel), tram, 
metro, filobus, carrozze, carri merci, casse, carrelli, motori di trazione, apparecchiature elettriche ed elettroniche di potenza 
e controllo. 
sottosistemi per veicoli e loro parti: impianti di illuminazione e di condizionamento per rotabili, sistemi freno, impianti 
porte, sistemi informativi di bordo, sistemi diagnostici, applicazioni di prognostica (hums – health and usage monitoring 
systems), gruppi ausiliari di conversione, trasmissioni, sale montate, banchi di manovra, altri sottosistemi elettrici, 
meccanici e termici per veicoli (pantografi, ammortizzatori, pastiglie freno, antincendio, ecc.), sistemi di arredo. 
elettrificazione: sistemi di alimentazione ( sottostazioni di alimentazione, telecomando elettrificazione, service), impianti di 
alimentazione ( progettazione e installazione di linee di contatto e linee primarie), componenti (componenti e 
apparecchiature elettriche di trasformazione e di conversione ca/cc, componenti meccanici, sospensioni, morsetterie, 
isolatori). 
segnalamento, automazione, telefonia e radiocomunicazioni: sistemi e componenti per il segnalamento e 
l’automazione del traffico, impianti telefonici e radiocomunicazioni, sistemi di informazione e ausiliari. 
lavorazioni di subfornitura (lavorazioni meccaniche, fissaggi industriali, microtecnica, parti elettroniche/elettriche, prodotti 
semi-finiti, rettifica, saldatura, stampaggio, taglio, trattamenti superficiali, ecc…)  
armamento ferroviario. 
 

Condizioni di partecipazione 

 
Grazie ai Progetti Integrati di Filiera (PIF) "Torino Piemonte Railway”, "Infrastructure & Logistics" "Think-up" e "InTO 
MECH" che Ceipiemonte gestisce su incarico di Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte e le altre Camere di 
commercio del Piemonte e grazie al supporto di Unioncamere nazionale, le aziende dei suddetti PIF possono partecipare 
alla quota agevolata di € 150,00 + IVA anziché € 300,00 + IVA.  
La quota include: 

� iscrizione dell’azienda ai programmi B2B  
� agenda personalizzata di incontri  
� evento serale di networking con buyer, supplier ed espositori 

Potranno inoltre venire organizzate visite agli stabilimenti delle aziende scelte dai buyer sulla base degli incontri.  
Alla ricezione dell’agenda personalizzata, in presenza di meno di 2 incontri pianificati, l’azienda potrà decidere di annullare 
la sua partecipazione senza oneri. 
 

Modalità di iscrizione 

 

Scadenza adesioni: 16 marzo 2014 
 
Per aderire all'iniziativa occorre cliccare su "nuova iscrizione”. 
Seguendo le indicazioni potrai accedere al software di gestione dei b2b e completare il profilo della tua impresa. Sarai 
quindi selezionato direttamente dai buyer che parteciperanno all’evento e, in un secondo momento, potrai visualizzare la 
lista completa dei buyer presenti per richiedere ulteriori appuntamenti. 
 

 

Per informazioni: 
Centro Estero per l'Internazionalizzazione 
Corso Regio Parco 27 - 10152 Torino 
Team Torino - Piemonte Railway 
Tel. +39 011 670570 Fax +39 011 6965456 
E-mail: b2b.expoferroviaria@centroestero.org 
 

 


