
                            

                              

 
Gestito da 

 

Progetto Integrato di Filiera – Automotive 2018 

Fiere e business 
convention 

 

� Hannover Messe – Hannover, 23-27 aprile 2018 (in collaborazione con il PIF 
Meccatronica) 

� Innovation Days – Chicago - Detroit, 25/30 giugno 2018 (in ambito ICE)  
� ALIHANKINTA, Tampere-Finlandia,25-27 settembre 2018 (in ambito ICE)  
� Automotive  Manufacturing  Meetings – Detroit, 16 – 18 ottobre 2018  
� IZB  Internationale Zuliefererboerse - Wolfsburg, 16-18 ottobre 2018 
� Vehicle & Transportation Technology innovation Meetings – novembre 2018 
� Hannover Messe – Hannover, 1 – 5 aprile 2019 (in collaborazione con il PIF 

Meccatronica)  
� AGRITECHNIKA – Hannover, 10 – 16  novembre 2019        

Missioni e workshop 
all’estero 

 

� Missione in Israele in occasione di Ecomotion – Tel Aviv, 21-24 maggio 2018 (in 
collaborazione con  Sanpaolo Innovation Centre)  

� Business Mission to China – Intelligent Manufacturing Technology for the EV 
Supply Chain -  Hangzhou Bay,  29 – 30 giugno 2018 (in collaborazione con 
INKRED) 

� Conferenze materie plastiche – dicembre 2018 - TBD 
� CES 2019 – Las Vegas, gennaio / GSMA 2019 – Barcellona, febbraio  

 

Workshop e b2b in 
Piemonte 

 

� Workshop “What’s on:What’s on:What’s on:What’s on:????    Key Systems and ComponentsKey Systems and ComponentsKey Systems and ComponentsKey Systems and Components” – Torino, 23 febbraio 
2018 

� Workshop SAE 2018SAE 2018SAE 2018SAE 2018  - Torino, 6 – 8 giugno 2018 
� Workshop “What’s  on? “What’s  on? “What’s  on? “What’s  on? Plastics Plastics Plastics Plastics innovationinnovationinnovationinnovation”””” – Torino, luglio/settembre  2018 (tdb) 
 

Attività di 
aggregazione 

 

� Tavolo tecnico "Sospensioni innovativeSospensioni innovativeSospensioni innovativeSospensioni innovative a controllo elettronico e con recupero 
energetico" -  gennaio – ottobre 2018  (n. 4 incontri/web conference totale)   

� Tavolo tecnico (mappatura delle competenze) - “Efficienza energeticaEfficienza energeticaEfficienza energeticaEfficienza energetica nei 
trasporti”- Torino, aprile – ottobre 2018  

� Tavolo  tecnico (mappatura delle competenze) - ““““Connettività Connettività Connettività Connettività e Cyber Security”e Cyber Security”e Cyber Security”e Cyber Security”- 
Torino, luglio – ottobre 2018  
 

Percorsi collettivi di 
crescita sui mercati 

 

� Focus/percorsi di accompagnamento riferiti ad un Paese e/o area geografica - 
Country presentation. L’attività consiste nell’organizzazione di momenti d’incontro 
volti a far conoscere le prospettive di sviluppo dei singoli settori e potenzialità 
presenti nei mercati internazionali. 

• Country presentation. Una giornata strutturata in una sessione plenaria con 
interventi sulle opportunità del Paese e una approfondimento specifico su 2-3 
settori merceologici; incontri individuali di approfondimenti con esperti di 
mercato e di settore. 

• Focus Group settoriali. Momenti d’incontro dal taglio pratico ed operativo 
strutturato in una breve sessione introduttiva, seguita da tavole rotonde 
settoriali della durata di max 1 ora e mezza con la presenza di un esperto 
d’area/settore. 

 



                       

Gestito da 

 

 

Per il 2018 si propongono Country Presentation su Cina, (con riferimento all’obiettivo 
China 2025) e SudafricaSudafricaSudafricaSudafrica; 4 Focus group su Iran, Europa (Paesi Nordici, Germania, 
Francia, Svizzera, UK), Russia, Vietnam. 
 

� Percorsi di crescita aziendale/Paese, ideati per aiutare le aziende ad operare con 
successo nelle aree di realizzazione delle attività proposte e in aree emergenti. 
 

Per il 2018 si propongono Percorsi Paese su Africa Sub-sahariana, Corea del Sud, 
Canada. 

Percorsi individuali 
personalizzati 

 

� N. 3    percorsi di assistenza continuativapercorsi di assistenza continuativapercorsi di assistenza continuativapercorsi di assistenza continuativa alle imprese, accompagnamento e follow up 
sui mercati prioritari/key player di riferimento, monitoraggio tematiche specifiche 
nell'ottica dello sviluppo di business, anche con la fornitura su mercati stranieri e 
ricorrendo a strutture istituzionali del Sistema Italia in loco o strutture locali per analisi 
di mercato, studi di fattibilità, ricerca partner. 

� N. 2 percorsi individualipercorsi individualipercorsi individualipercorsi individuali volti alla crescita culturale e competitiva per le 
imprese/aggregazioni che intendono proporsi ed operare sui mercati 
internazionali, con attività di preparazione all'internazionalizzazione. 

Aree target 
 

 
� Nord Europa  
� Germania, Francia 
� Far East (soprattutto Cina e Corea del Sud) 
� Asean (soprattutto Singapore, Indonesia, Malesia) 
� Nord America 



 

 

Automotive - Altre iniziative non finanziate in ambito FESR 

 

Fiere e business convention 

 Automechanika – Francoforte, 11-15 settembre 2018  

  


