
 

 

Workshop Russia: 
incontri con costruttori di veicoli industriali, trattori e macchine movimento terra 

Torino, 25 novembre 2014 
Centro Congressi "Torino Incontra”, via Nino Costa 8, Torino – Sala Einaudi 

 
SCHEDA TECNICA 

 
 

Destinatari 

L’iniziativa, destinata alle aziende del Progetto Integrato di Filiera (PIF) "From Concept to Car: The Torino-Piemonte 
complete automotive district”, si rivolge alle imprese piemontesi dei seguenti comparti: 

• componentistica primo impianto e sistemi per veicoli off-road, macchine movimento terra, macchine edile e uso 
speciale: motore, powertrain e trasmissione, interni e altro 

• componenti e sistemi per veicoli elettrici e ibridi (truck), sistemi propulsivi alternativi, batterie di trazione, guida 
automatica, alleggerimento del veicolo. 
 

Programma 

h. 09.00    Registrazione partecipanti 
h. 09.15    Convegno   
h. 10.15    Coffee break 
h. 11.15    Incontri b2b per le aziende pre-selezionate 
h. 13.30    Lunch 
h. 14.30    Incontri b2b per le aziende pre-selezionate 
h. 16.00    Coffee break 
h. 16.15    Incontri b2b per le aziende pre-selezionate 
 

Condizioni di partecipazione 

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

della Valle d’Aosta  la partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione.  

L’iscrizione include: 
� Partecipazione al convegno e networking 
� Incontri b2b per le aziende selezionate dai Buyer tra quelle aderenti al progetto From Concept to Car 
� Servizio d’interpretariato russo – italiano 

Il 26 novembre potranno venire organizzate visite agli stabilimenti delle aziende scelte dai Buyer sulla base degli incontri 
del giorno precedente.  
 
Modalità di iscrizione 

Per aderire occorre cliccare su "nuova iscrizione" e seguire le indicazioni per la compilazione e l'invio del modulo di 
adesione. A procedura terminata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo 
di adesione compilato.  
Attenzione: il modulo dovrà essere stampato, firmato in tutte le sue parti e inviato a Ceipiemonte via fax al n. 
0116965456. 
 
Scadenza adesioni: 20 novembre 2014 
 
 

 

 

 
Per informazioni: Ceipiemonte s.c.p.a. 
From concept to car  
Tatsiana YURKEVICH, Linda NEGRO 
Tel. +39 011 6700667/687 Fax +39 011 6965456 
E- mail: desk.russia@centroestero.org, www.centroestero.org 
 

 


