
 

 

Workshop: 

opportunità di collaborazione con le aziende russe 

26 ottobre 2015, Torino 

Hotel NH Ambasciatori, C.so V. Emanuele, 104, sala Fermi 
 

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 e valdostane dei seguenti comparti: 

 Stampaggio per iniezione di plastica e silicone e relativi macchinari, attrezzature e stampi 

 Macchine utensili per la produzione di stampi (fresatrici a CNC, tracciatrici, smerigliatrici, macchine per elettro-
erosione ecc.) 

 Prototipazione e produzione di componenti metallici 

 Verniciatura, saldatura 

 Batterie GEL, AGM 

 Adesivi e sigillanti per applicazione automotive 
 

 

Programma 

h. 09.00 - Registrazione 
h. 09.30 - Saluti e presentazione filiera piemontese 
h. 10.00 - Presentazione del cluster della regione di Samara 
h. 11.00 - Networking 
h. 11.30 - 13.00 Incontri b2b 
h. 14.30 - 18.30 Incontri b2b 
 

Condizioni di partecipazione  

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

della Camera Valdostana  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 all’iniziativa. 

Il 27 ottobre potranno venire organizzate visite presso alcune sedi produttivi delle aziende piemontesi. 
 

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 entro il 19 ottobre 2015. 
 
Scadenza adesioni: 21 ottobre 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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