
              

                                 
           

 
 

   Subcontracting Meeting 
Torino, 17 giugno 2015 

Scheda tecnica 
 

Destinatari 

 
L’iniziativa, destinata alle aziende del Progetto Integrato di Filiera (PIF) "From concept to car”, è estesa alle 
aziende dei PIF InTO MECH, Torino Piemonte Aerospace, Torino Piemonte Railway, Piemonte Naval 
technology, Think Up e altri PIF e si rivolge alle imprese subfornitrici nei seguenti settori:   
 

- fissaggi industriali (adesivi, sigillanti e solventi, bullonerie, viterie, rivetti) 
- finitura, trattamenti termali e superficiali 
- forgiatura e fusione di ghisa, alluminio, acciaio, zama 
- lavorazione e trasformazione di metalli ferrosi, non ferrosi e leghe 
- processi di formatura su lamiera ( taglio, lavorazioni, saldatura e filettatura) 
- trasformazione e finitura di materiali plastici, gomma e compositi 
- prodotti semilavorati 
- lavorazioni di altri materiali (vetro, legno, tessuti tecnici) 
- componenti elettronici ed elettrici 
- microtecnica (fabbricazione di alt precisione di particolari fino a 10 cm3) 
- utensili, stampi, modelli e prototipi.  

 

Condizioni di partecipazione  

 
Grazie al PIF, la partecipazione all’evento è gratuita. 
 
Nell’iscrizione è inclusa: 

- l’iscrizione alla piattaforma dei b2b, la visualizzazione delle richieste di subfornitura dei buyer confermati 
- la possibilità di richiedere direttamente appuntamenti ai referenti confermati 
- l’agenda personalizzata di incontri b2b nella giornata del 17 giugno 
 

Il 18 giugno potranno inoltre venire organizzate visite agli stabilimenti delle aziende scelte dai buyer sulla base 
degli incontri del 17 giugno.  
 

Modalità di iscrizione 

 
Per iscriverti ai b2b occorre cliccare su Nuova iscrizione e procedere con la compilazione del modulo di 
adesione online, a seguito del quale verrai indirizzato al software di gestione dei b2b per completare il profilo 
della tua impresa sulla base del quale i buyer effettueranno la loro scelta.  
 
Potrai quindi richiedere appuntamenti e essere selezionato direttamente dai buyer che parteciperanno all’evento 
e, in un secondo momento, visualizzare all’interno del sistema di gestione b2b la lista completa dei buyer 
presenti e richiedere ulteriori appuntamenti. 
 
Scadenza adesioni: 10 giugno 
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