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LO SVILUPPO DI SISTEMI INNOVATIVI DI PROPULSIONI:  
NUOVE OPPORTUNITÀ  
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ORE  15.00-17.00   
 
DOVE    
PIATTAFORMA GOTOWEBINAR  

URL di iscrizione: https://attendee.gotowebinar.com/register/2439789226810353424 

ID webinar 373-492-635  

 

AGENDA      

h. 15.00 Connessione al webinar secondo indicazioni dell’invito a gotowebinar  

h. 15.05 Saluti di apertura   

h. 15.20 Panel di discussione:   

Pierpaolo Antonioli: CEO PUNCH Torino SpA  

Daniele Lucà: Senior Vice President di Global Sustainable Mobility SNAM  

Stefano Molino: Senior Partner - Responsabile Fondo Acceleratori CDP Venture Capital Sgr SpA 

h. 16.30 Questions & Answers – Domande ai relatori e conclusione   

MODERA: Gianfranco Burzio - Senior technical consultant - Connected vehicles, safety and security Ceipiemonte 

 

La partecipazione al webinar è gratuita ed è proposta da Ceipiemonte, su incarico della Regione Piemonte, e si 

colloca nell’ambito dei Progetti Integrati di Filiera – PIF 2020-2022, promossi dalla Regione e finanziati grazie ai fondi 

POR FESR 2014-2020.  

 



      

 

PANEL: 

 

Pierpaolo Antonioli, 57 anni, laureato in Ingegneria Elettronica, Meccatronica e di 
Controllo. Da settembre 2009 a febbraio 2020, Antonioli è stato Amministratore 
Delegato del Centro di ingegneria della General Motors situato a Torino, composto 
da oltre 700 dipendenti. Il centro GM Torino aveva la responsabilità globale dello 
sviluppo di motori diesel, controlli elettronici e tecnologie ibride diesel per le 
autovetture dell'intera GM Corporation. Nel febbraio 2020 il Centro è stato acquisito 
da PUNCH Corporation e Pierpaolo è ora CEO di PUNCH Torino SpA. Inoltre, è 
membro del Consiglio Generale e dell'Advisory Board per l'Attrazione degli 
Investimenti Esteri di Confindustria ed è stato Vice Presidente dell'Unione Industriale 
di Torino. Da luglio 2016 a settembre 2020 ha ricoperto la carica di Presidente di 
Ceipiemonte. 
 

   

Daniele Lucà. Laureato in International Business nel 2004, inizia la sua carriera a 
New York nella divisione corporate banking del Gruppo San Paolo IMI (oggi Intesa 
Sanpaolo). Nel 2007, entra a far parte dell'universo Fiat per occuparsi di Merger & 
Acquisitions, operazioni straordinarie e sviluppo internazionale. Il suo percorso 
professionale prosegue in Piaggio e successivamente in Scania, Gruppo 
Volkswagen, dove assume la responsabilità del marketing e della comunicazione 
per il mercato italiano. Nel 2016 consegue un MBA presso ESCP Europe a Parigi 

ed entra a far parte del gruppo Fiat Chrysler Automobiles come Director in ambito Business Development, M&A e 
Partnerships management in Europa, Africa e Medio Oriente. In aggiunta, dal 2018 assume inoltre di responsabile 
dell’e-Mobility Business Development. Da Marzo 2020, è board member del Gruppo Teoresi Spa, nonché Senior 
Vice President del Gruppo Snam per la mobilità sostenibile. 

Stefano Molino è attualmente Senior Partner di CDP Venture Capital SGR SpA, dove è 
responsabile del Fondo Acceleratori dedicato ad investimenti seed/early stage in 
partnership con primari acceleratori Italiani ed internazionali. E’ stato Partner 
responsabile della practice digital/tech di Innogest SGR SpA, occupandosi di selezione 
dei deal, negoziazione e chiusura di nuove opportunità di investimento e gestione del 
portafoglio. Nel corso della sua carriera ha investito in oltre 50 start-up tecnologiche, ed 
è stato board member/observer in diverse società nei settori insurtech, fintech, e-
commerce, retail, food tech, economia circolare, cleantech, biomateriali e medicali sia 

Italiane che internazionali. Prima di entrare in Innogest, Stefano è stato Investment manager in Piemonte High 
Technology, una società di investimenti venture capital specializzata in investimenti seed in società startup hi-tech. 
Ha tenuto diversi corsi in master universitari e post-universitari, principalmente in materia di imprenditorialità, finanza 
e innovazione e ha conseguito un Master of Science in Ingegneria Gestionale dal Politecnico di Torino, oltre ad aver 
ricevuto un dottorato dal Politecnico di Milano, con una tesi di dottorato sul capitale di rischio e la valutazione degli 
asset delle aziende hi-tech. 

Per Informazioni 
Centro Estero per l'Internazionalizzazione 
Team Automotive 
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto 10126 Torino (TO) 
Alessandra Cuomo  
Tel. +39 011 6700.570   
E-mail : alessandra.cuomo@centroestero.org 


