
 

 

Convegno 
Automotive: le opportunità del mercato uzbeko  

Torino, 22 aprile 2015 ore 15:30 
Hotel NH Torino Lingotto - sala Collaudo (via Nizza, 262) 

 
Scheda tecnica 

Destinatari 

L’iniziativa, destinata alle aziende del Progetto Integrato di Filiera (PIF) "From Concept to Car: The Torino-Piemonte 
complete automotive district” e InTO MECH e Progetti Integrati di Mercato (PIM) Caucaso e Asia Centrale si rivolge 

alle imprese piemontesi interessate a valutare una localizzazione della produzione per la fornitura del mercato locale dei 
seguenti comparti: 

 ingegneria e progettazione; 

 marcatura, caratterizzazione materiali e delle superfici dei componenti, macchinari di produzione, calibri; 

 componentistica: chassis, freni, pastiglie freni, motorini di avviamento, elettromotori, sterzo, cinture di sicurezza, 
componenti roll-forming e guarnizioni di gomma estrusi; 

 progettazione e produzione di attrezzature. 
  
 

Programma 

h. 15.00 – Registrazione 
h. 15.30 – Saluti della Camera di commercio di Torino e Regione Piemonte 
h. 16.00 – Opportunità di business per aziende italiane, Luigi Iperti, Presidente della camera di Commercio Italia-
Uzbekistan 
h. 16.20 – Intervento del Vice rettore del Politecnico di Torino Enrico Macii 
h. 16.40 – Presentazione aziendale dell’UzAvto, opportunità di business nell’ambito tecnologico, di progettazione e di 
componentistica 
h. 17.20 – Q&A 
h. 17.30 – Networking  
 

Condizioni di partecipazione  

Per le aziende dei PIF/PIM e iscritte a Affidabilità &Tecnologie la partecipazione è gratuita previa iscrizione. Per le altre 
imprese piemontesi e valdostane il costo integrale è di € 150,00 + IVA. 

 
 

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 email – 
desk.russia@centroestero.org oppure via fax al n. 0116965456 entro il 17 aprile 2015. 
 
Scadenza adesioni: 17 aprile 2015 

 

 

 
Per informazioni: Ceipiemonte s.c.p.a. 

From concept to car  
Tatsiana YURKEVICH 
Tel. +39 011 6700667 Fax +39 011 6965456 
E- mail: desk.russia@centroestero.org, www.centroestero.org 
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