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Progetto Integrato di Filiera – Meccatronica 2018 

Fiere e business 
convention 

� Hannover MesseHannover MesseHannover MesseHannover Messe – Hannover, 23/27 aprile 2018 pad. 4 Industrial Supply (in 
collaborazione con il PIF Automotive)- partecipazione con aziende dei PIF 
Automotive e Meccatronica; pad. 2 “Research & Technology – partecipazione 
di sistema con esposizione di progetti, prototipi, processi con forte 
connotazione innovativa – spazio espositivo mq 40. 

� AutomaticaAutomaticaAutomaticaAutomatica – 19/22 giugno 2018 – salone dedicato alla robotica e allo smart 
manufacturing. Spazio espositivo con aziende 

� Forum della Macchina Utensile Forum della Macchina Utensile Forum della Macchina Utensile Forum della Macchina Utensile ––––    Londra, 12-13 giugno 

� Forum Meccatronica Forum Meccatronica Forum Meccatronica Forum Meccatronica ––––    Torino,    26 settembre (organizzato da Messe Frankfurt 
e ANIE) 

Attività di prospezione 
nei paesi esteri 
(scouting) 

� Scouting in RussiaScouting in RussiaScouting in RussiaScouting in Russia    

� Scouting in IsraeleScouting in IsraeleScouting in IsraeleScouting in Israele    

� Viaggio di prospezione clienti in Germania e SvizzeraViaggio di prospezione clienti in Germania e SvizzeraViaggio di prospezione clienti in Germania e SvizzeraViaggio di prospezione clienti in Germania e Svizzera    

� Viaggio di prospezione clienti in Germania su Additive Manufacturing in Viaggio di prospezione clienti in Germania su Additive Manufacturing in Viaggio di prospezione clienti in Germania su Additive Manufacturing in Viaggio di prospezione clienti in Germania su Additive Manufacturing in 
occasione di occasione di occasione di occasione di FormnextFormnextFormnextFormnext – Francoforte, 13-16 novembre 2018    

Missioni all’estero �     Missione in GermaniaMissione in GermaniaMissione in GermaniaMissione in Germania    

Workshop e b2b in 
Piemonte 

� Supply Chain 4.0Supply Chain 4.0Supply Chain 4.0Supply Chain 4.0. in ambito fiera A&TA&TA&TA&T – Torino 18-20 aprile 2018. Workshop 
tecnico e programma b2b con operatori stranieri della meccatronica 
provenienti da Sudafrica, Tunisia e Germania. 

� Incoming operatori tedeschiIncoming operatori tedeschiIncoming operatori tedeschiIncoming operatori tedeschi settore meccanica & system integration secondo 
semestre 2018 in collaborazione con DE International e BME (Associazione 
tedesca di buyer del settore meccanico)    

� Workshop e programma b2b con buyer provenienti dalla Corea del Sud Workshop e programma b2b con buyer provenienti dalla Corea del Sud Workshop e programma b2b con buyer provenienti dalla Corea del Sud Workshop e programma b2b con buyer provenienti dalla Corea del Sud ––––    
secondo semestre    

Attività di aggregazione 

� Focus Germania 4.0 Focus Germania 4.0 Focus Germania 4.0 Focus Germania 4.0  Torino, 26 marzo 2018 – focus group + 
approfondimento settore Meccatronica in collaborazione con DE International. 

� Incontro plenario Incontro plenario Incontro plenario Incontro plenario aziende del PIF Meccatronica aziende del PIF Meccatronica aziende del PIF Meccatronica aziende del PIF Meccatronica – 28 giugno 2018 
� Tavolo tecnico Tavolo tecnico Tavolo tecnico Tavolo tecnico """"Additive ManufacturingAdditive ManufacturingAdditive ManufacturingAdditive Manufacturing"""" (in collaborazione con PIF Aerospazio 
e Automotive) 

� Tavolo Tecnico IoTTavolo Tecnico IoTTavolo Tecnico IoTTavolo Tecnico IoT Cyber security – blockchain 
� Tavolo tecnico IoT Tavolo tecnico IoT Tavolo tecnico IoT Tavolo tecnico IoT wireless power (con coinvolgimento Aizoon, Gruppo Sintesi, 
AgileLab e in collaborazione con PIF Automotive) 

� Tavolo tecnico Radar / Tavolo tecnico Radar / Tavolo tecnico Radar / Tavolo tecnico Radar / Lidar Lidar Lidar Lidar ––––    applicazioni non automotive 
� Tavolo tecnico / ricerca Tavolo tecnico / ricerca Tavolo tecnico / ricerca Tavolo tecnico / ricerca nuovi attuatori e additive manufacturingnuovi attuatori e additive manufacturingnuovi attuatori e additive manufacturingnuovi attuatori e additive manufacturing 
� Atelier piezo attuatoriAtelier piezo attuatoriAtelier piezo attuatoriAtelier piezo attuatori     
� Atelier piezo sensoriAtelier piezo sensoriAtelier piezo sensoriAtelier piezo sensori 
� Focus Russia Focus Russia Focus Russia Focus Russia – 23 giugno presso UCIMU (Milano) 
� Attività di aggregazione su tematiche tecniche Additive ManufacturingAttività di aggregazione su tematiche tecniche Additive ManufacturingAttività di aggregazione su tematiche tecniche Additive ManufacturingAttività di aggregazione su tematiche tecniche Additive Manufacturing (in 
collaborazione con il PIF Aerospazio) 

Percorsi collettivi di � Focus/percorsi di accompagnamento riferiti ad un Paese e/o area 



                       

Gestito da 

 

 

 

 

 

 

 

Versione 4.7 giugno 

crescita sui mercati 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. 

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. 2 percorsi di assistenza percorsi di assistenza percorsi di assistenza percorsi di assistenza continuativacontinuativacontinuativacontinuativa 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 e operare sui mercati 
internazionali, con attività di preparazione all'internazionalizzazione. 

Aree target 

 

� Europa (soprattutto Germania e Svizzera) 

� USA 

� Corea del Sud 

� Israele 

� Russia 


