
             

                           

 
 

 

 

 

 

Incontri B2B commerciali internazionali 
Centro Congressi Lingotto, Torino 12 e 13 novembre 2014 

Scheda tecnica 

Destinatari 

 
L’iniziativa, è destinata alle aziende dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) "Think Up – Advanced ICT Solutions from Torino 
Piemonte”, "From Concept to Car” e "Torino – Piemonte Railway” ed estesa a tutte le imprese italiane con proposte innovative 
nell’ambito dell’ ITS e Green Vehicle e in particolare:  
 

• Fornitori di soluzioni inerenti i “Green Vehicle” sia su strada che su rotaia, che includono componenti e sistemi per 
veicoli elettrici e ibridi, sistemi propulsivi alternativi, batterie, riduzione CO2, guida automatica, alleggerimento del 
veicolo, ergonomia, telematica e infotainment, Smart City logistic, oltre a operatori ferroviari e industrie fornitrici  di 
materiale rotabile; 
 

• Fornitori di tecnologie prodotti e servizi ICT inerenti l’Intelligent Transport System (ITS), smart mobility, che includono 
soluzioni integrate per tutti gli aspetti e le esigenze dei sistemi di trasporto, compreso il processo, la gestione, la 
trasmissione dei dati relativi agli utenti del traffico, sicurezza di rete, terminali di bordo, gestione e trasmissione dati 
veicolo-veicolo (V2V), veicolo-infrastruttura (V2I), gestione delle flotte, servizi di biglietteria, smart ticketing, infomobilità 
e sistemi di localizzazione in tempo reale (RTLS). 

 

Condizioni di partecipazione  

 
Grazie al finanziamento di Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte e di tutte le Camere di commercio del Piemonte e al 
contributo aggiuntivo del Ministero per lo Sviluppo Economico, Unioncamere nazionale e dell’ICE - Agenzia per la promozione 
all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, la partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione.  
 
A seguito dell’inserimento del company profile sulla piattaforma dei b2b, il Team del Cepiemonte invierà un modulo di adesione 
che dovrà essere rispedito timbrato e firmato all’indirizzo b2b.tosm.smm@centroestero.org, a conferma della partecipazione.  
 
L’iscrizione include: 

� Iscrizione dell’azienda ai programmi B2B  
� Agenda personalizzata di incontri  

Nella mattinata del 13 novembre potranno venire organizzate visite agli stabilimenti delle aziende scelte dai Buyer sulla base 
degli incontri del giorno precedente. La sessione di incontri b2b potrebbe continuare nel pomeriggio del 13 novembre.  
 

Modalità di iscrizione 

 
Per iscriverti ai b2b vai su http://www.smartmobilityworld.net/one2one/. 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: ore 24.00 5 novembre 2014 
 
 

 

 
Per informazioni: Ceipiemonte s.c.p.a. 
Team Think Up, From concept to car, Torino-Piemonte Railway  
Alessandra CUOMO, Riccardo PICCO 
Tel. +39 011/6700570/ 552 Fax +39 011 6965456 
E- mail: b2b.tosm.smm@centroestero.org, www.centroestero.org 
 

 


