
 

A Los Angeles le aziende selezionate per GAP 2013 
Il prestigioso programma di business planning internazionale si apre il 25 luglio in 

California. Sette le imprese piemontesi che partecipano quest’anno grazie al supporto 
della Camera di commercio di Torino. Obiettivo: valutare un eventuale futuro 

posizionamento nel mercato USA.  
 

Torino, 22 luglio 2013 *** Boccioni PET per la distribuzione dell’acqua, servizi di ingegneria e 
banchi prova, piattaforme web per musicisti, frese in titanio o diamante, macchine per 
imballaggio, assemblaggio o riscaldamento a induzione: sono 7, provenienti dai settori più 
diversi, le imprese che raggiungono in questi giorni Los Angeles per partecipare a GAP Global 
Access Program 2013. Incontreranno in California consulenti ed esperti della UCLA Anderson 
School of Management – University of California, che li accompagneranno nella costruzione di 
una strategia personalizzata di crescita internazionale.  

Di qui a dicembre le aziende selezionate (AMET, Drink Cup, Fiudi, Osai, Ravizza Packaging, 
SAET, Sounday) costruiranno poi un dettagliato business plan basato su un’ampia ricerca di 
marketing: interviste con potenziali clienti, concorrenti, opinion leader ed esperti americani; 
sondaggi; consigli e raccomandazioni da implementare e un piano finanziario per realizzare 
concretamente il business plan.  

 “Si tratta di aziende competitive, anche di settori inediti e particolarmente innovativi, che 
vantano già una forte spinta all’internazionalizzazione, e che soprattutto si mettono in gioco, 
con persone e risorse progettuali, per sottoporsi ad un programma serio e impegnativo di 
medio periodo che prevede viaggi negli USA, conference call settimanali, una decina di 
giornate di formazione a Torino e diversi seminari con professori della UCLA University – 
spiega Alessandro Barberis, Presidente della Camera di commercio di Torino - Queste aziende 
potranno poi avvalersi del nostro desk di Los Angeles, aperto l’anno scorso, e di un’agenda 
finale di appuntamenti d’affari che a fine percorso organizzeremo nella Bay Area, in 
collaborazione con il Ceipiemonte”. 

GAP è un programma esclusivo, proposto ogni anno a un gruppo ristretto di 50 imprese di 10 
Paesi, selezionate in base all’innovazione del loro prodotto. In Italia è promosso da Camera di 
commercio di Torino e da Promos Milano, in collaborazione con Unione Industriale di Torino, 
Associazione delle Aziende Meccaniche Meccatroniche, Associazione Piccole e Medie Imprese 
Torino, Istituto Superiore Mario Boella, Fondazione Torino Wireless e Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione, con il supporto della Camera di commercio italiana a Los Angeles.  

Per l’edizione 2013 la Camera di commercio di Torino ha ricevuto circa 20 candidature per 
GAP. In 10 anni sono state 82 le imprese piemontesi che hanno partecipato, sempre con 
ottimi riscontri. Spesso dopo GAP le imprese torinesi proseguono col progetto Assist In, 
promosso sempre dalla Camera di commercio di Torino, che accompagna le aziende fino 
all’apertura di una nuova sede in Canada, Usa, Messico, Brasile.  

www.to.camcom.it/gap 
 

Le aziende partecipanti a GAP 2013 
 
AMET 
Si occupa di progettazione basata sulla simulazione numerica e sperimentazione. Fornisce 
servizi di ingegneria e banchi prova per lo sviluppo di prodotti industriali in ambito 
automotive, aerospace e ferroviario. L’azienda ha 35 dipendenti e un fatturato di 3 milioni di 
euro. 
www.amet.it 
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Drink Cup 
L’azienda produce boccioni PET monouso per la distribuzione dell’acqua. Il boccione monouso garantisce 
un’igiene assoluta in quanto utilizzato per un unico imbottigliamento. L’azienda ha 60 dipendenti e un 
fatturato di 7 milioni di euro. 
www.drink-cup.it 
 
Fiudi  
Progetta e produce utensili in diamante (naturale, PCD, PcBN) per asportazione di truciolo per i settori: 
automotive, aerospazio, idraulica e gas, bioingegneria ed oreficeria. Dal 2001 è l'unica al mondo a 
costruire internamente frese con corpi in titanio.  Ha 39 dipendenti e un fatturato di 3,5 milioni di euro. 
www.fiudi.com 
 
Osai 
Costruisce macchine speciali per assemblaggio e collaudo di componenti per l’industria dell’automobile, 
degli elettrodomestici e per l’elettrotecnica in genere. Oggi Osai produce anche equipment nell’ambito 
dell’automazione di processi e della tecnologia laser. Ha 81 dipendenti e fatturato di 16 milioni di euro. 
www.osai-as.it 
 
Ravizza Packaging  
Si occupa di progettazione e produzione di macchine per l'imballaggio: insaccatrici, macchine per 
riempire cubitainer per prodotti liquidi. Ingegneria di fine linea e soluzioni logistiche di confezionamento. 
La società ha 20 dipendenti e un fatturato di 3 milioni di euro. 
www.ravizzapackaging.com 
 
SAET Group  
È leader mondiale nella progettazione e produzione di soluzioni per il riscaldamento ad induzione. 
L'azienda realizza forni ad induzione per la produzione di "boule" di zaffiro, uno degli elementi più 
importanti nella catena di valore delle tecnologie LED. L'azienda ha 350 dipendenti e un fatturato 2012 di 
circa 40 milioni di euro. 
www.saetgroup.com 
 
Sounday  
È una comunità virtuale della musica che riunisce l’industria discografica on line. Sounday mette a 
disposizione una piattaforma per il networking e per gestire in modo interattivo carriera e musica. La 
società ha 11 dipendenti e un fatturato di 800mila euro. 
www.soundaymusic.com 
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