
      

 

 

 

 
 

Affidabilità e Tecnologie - Incontri B2B con Buyer internazionali 
Lingotto Fiere, Torino 20-21 aprile 2016 

Scheda tecnica 
Destinatari 

L’iniziativa, realizzata nell’ambito del Progetto Integrato di Filiera (PIF) From Concept to Car, è estesa alle imprese del PIF 
Torino Piemonte Aerospace, si rivolge a tutte le imprese piemontesi e italiane, anche non espositrici, con proposte 
innovative nei seguenti settori: 
 

- Simulazione, Cad-Cam-Cae, Prototipazione e Produzione Rapida: CAD-CAE, fabbricazione additiva/stampa 3d 
(sinterizzazione, laminazione, deposizione), FMEA, PLM, produzione/prototipazione rapida con tecnologia sottrattiva o 
per asportazione truciolo, realtà virtuale immersiva, reverse engineering, schede elettroniche e circuiti stampati, 
simulazione tramite analisi agli elementi finiti (FEM-FEA), simulazione elettronica ed elettromagnetica, simulazione 
fluidodinamica (CFD), simulazione multifisica, virtual testing 

- Robotica, Visione Artificiale, Tracciabilità, Controllo di Produzione: cam, componentistica meccatronica, controlli 
produzione, laser, ottica, optomeccanica, optoelettronica, macchine utensili e utensili speciali, marcatura, identificazione 
automatica, tracciabilità, profibus, robot per controlli e assemblaggio in produzione, sensori, visione artificiale 

- Macchine Utensili Speciali, Lavorazioni e Trattamenti Speciali: CAD/CAM, controlli numerici, macchine utensili per 
lavorazioni materiali speciali, misure dimensionali, robotica, sistemi di visione, utensili speciali 

- Testing, banchi prova, acquisizione dati, sensoristica, controllo di processo, manutenzione: acquisizione dati, 
acustica-stress- vibrazioni, banchi prova, certificazioni, sicurezza, omologazioni, controllo di processo, controllo qualità, 
manutenzione, sensori, taratura strumenti, testing meccanico e dimensionale, testing elettrico ed elettronico, virtual 
testing 

- Caratterizzazione dei materiali, prove di laboratorio, metrologia, taratura: analisi inconvenienti, acquisizione dati, 
caratterizzazione di materiali, superfici e componenti, certificazioni e normative, controllo qualità, misure meccaniche e 
dimensionali, misure elettriche ed elettroniche, nano misure, prove distruttive e non distruttive, taratura 

- Tecnologie fotoniche per l’industria e la ricerca: componentistica laser e ottica, identificazione automatica, marcatura, 
microscopia, sensori, sistemi e sorgenti laser, sistemi per microlavorazioni, strumentazione e dispositivi, optoelettronici, 
strumenti e attrezzature per diagnostica e misura, tracciabilità, visione artificiale 

- SUBFORNITURA - Lavorazioni meccaniche, trasformazioni materiali, lavorazioni materie plastiche: stampaggio a 
freddo, taglio di metalli, stampaggio, formatura, fusione, maccano-saldatura, meccanica di precisione, microtecnica, 
trattamenti superficiali, assemblaggio, taglio, estrusione, formatura, idroformatura, termoformatura, 
iniezione/microiniezione, overmoulding, saldatura.  

 
Condizioni di partecipazione  

Le aziende iscritte ai PIF From concept to car e Torino Piemonte Aerospace usufruiscono di un quota pari a € 350,00 + 
IVA. Per le altre aziende il costo è di  € 500,00 + IVA.  
 
La tariffa include: 

� Ingresso gratuito alla fiera 
� 1 agenda personalizzata di incontri b2b per azienda (20-21 aprile)  

Il 21 aprile potranno venire organizzate visite agli stabilimenti delle aziende scelte dai buyer sulla base degli incontri del 20 
aprile. 
L'importo potrà essere totalmente rimborsato al termine dell'evento solo nel caso in cui l'azienda non venisse selezionata dal 
alcun operatore straniero; diversamente, al di sotto di un minimo garantito di 2 incontri pianificati, verrà rimborsato un importo 
pari al 30%. 
 
Modalità di iscrizione 

Per aderire all'iniziativa occorre cliccare su Nuova iscrizione e procedere a compilare il modulo di adesione. Quest’ultimo 
dovrà essere rispedito timbrato e firmato – unito alla contabile del pagamento della quota di partecipazione - all’indirizzo 
b2b.affidabilita@centroestero.org. Al termine della procedura di iscrizione online verrai indirizzato al software di gestione dei 
b2b per completare il profilo della tua impresa. Potrai visualizzare la lista completa dei buyer, chiedere loro direttamente 
appuntamenti e impostare la tua disponibilità oraria agli incontri. Saranno poi i buyer a selezionare direttamente le aziende 
che desiderano incontrare, ed è sulla base di queste selezioni che verrà redatta l’agenda definitiva degli incontri b2b. 
 
Scadenza adesioni: 15 aprile  

 

Per informazioni: 
Ceipiemonte s.c.p.a. 
Team From concept to car 
Tel. +39 011 6700570 fax +39 011 6965456 
E-mail: b2b.affidabilita@centroestero.org 

 

 


