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COMUNICATO STAMPA 
 

Ferroviario: il Piemonte vola in Turchia mentre att ende l’arrivo 
di buyer internazionali a Torino 

Tre iniziative per il ferroviario piemontese che guarda all’estero: due in Turchia e una a Torino 
nell’arco di un mese. 

 
Torino, 3 marzo 2014 - Doppio appuntamento  in Turchia  per il ferroviario piemontese che dal 6 
all’8 marzo  sarà all’Eurasia Rail  di Istanbul, salone internazionale che favorisce l’incontro tra 
autorità governative e il settore privato del ferroviario, e dal 10 al 13 marzo  seguirà un 
programma di incontri b2b  a Istanbul, Ankara e Eskisehir con i responsabili acquisti e tecnici di 
importanti operatori locali quali Tuvasas, Tulomsas, Istanbul Ulasim, Bozankaya e Hisarlar. Tredici  
le  imprese piemontesi complessivamente coinvolte. Gli incontri b2b con buyer di tutto il mondo 
proseguiranno a Torino in occasione di  Expo Ferroviaria , dall'1 al 3 aprile . Le iniziative rientrano 
nei Progetti Integrati di Filiera (PIF) Torino-Piemonte Railway e InTo Mech, gestiti dal Centro 
Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) su incarico di Regione Piemonte, Unioncamere 
Piemonte e delle Camere di commercio del Piemonte. 
 

“Per Torino e il Piemonte la Turchia rappresenta un mercato di sbocco tradizionale, con il quale 
negli anni abbiamo costruito solide relazioni economiche e istituzionali: proprio a Istanbul abbiamo 
presentato la candidatura vincente a ospitare a Torino il prossimo congresso mondiale delle 
Camere di commercio nel 2015. Inoltre qui dal 2006 proponiamo un desk per aiutare, 
le  nostre  imprese  interessate al mercato turco – commenta Alessandro Barberis  presidente 
della Camera di commercio di Torino –. In questo contesto il settore ferroviario è già stato oggetto 
di alcune iniziative: Tuvasas,  ad esempio, importante società di costruzioni ferroviarie in Turchia è 
già stata nostra ospite lo scorso anno, quando ha incontrato 16 imprese preselezionate. Tre di loro 
partecipano a questa missione proprio con l’obiettivo di proseguire i contatti avviati in particolare 
per la progettazione di un treno Intercity completo e l’assistenza alla realizzazione di due prototipi, 
nonché per la fornitura di parti stampate o forgiate”.  
 
“L’obiettivo del governo turco è di realizzare entro il 2023, centenario della Repubblica, 10 mila 
chilometri di linee ad alta velocità, 4 mila chilometri di rotaie convenzionali, oltre a elettrificare e 
ammodernare l’intera dotazione infrastrutturale del Paese per farle raggiungere 26 mila chilometri 
di rete - puntualizza Giuseppe Donato , presidente di Ceipiemonte -. Sono enormi quindi le 
opportunità che le nostre imprese possono cogliere in Turchia e per il comparto  ferroviario questo 
rappresenta uno dei mercati più interessanti alla luce dell’ambizioso piano che intende investire 
circa 50 miliardi di euro per il settore trasporti e 25 miliardi per le infrastrutture ferroviarie “.  
 
In vista degli obiettivi governativi, Eurasia Rail nel corso delle ultime 3 edizioni è cresciuta di oltre 
il 40%, estendendosi su oltre 8.000 mq con circa 300 espositori provenienti da 25 Paesi del 
mondo, oltre ai principali nomi del comparto turco. Dunque un’occasione preziosa per le imprese 
piemontesi interessate a sviluppare qui il proprio fatturato estero. La missione  immediatamente 
successiva al salone darà modo di ampliare il ventaglio di interlocutori per le aziende subalpine.  
Un ventaglio che due settimane più tardi si estenderà a potenziali controparti di altri Paesi con 
Expo Ferroviaria , l’unica fiera dell’industria ferroviaria che si svolge regolarmente in Italia, 
nell’ambito della quale Ceipiemonte organizza un fitto programma di b2b  con una decina di 
compratori attivi nella costruzione di materiale rotabile e nella gestione di infrastrutture ferroviarie 
provenienti da  Francia, Belgio, Scandinavia, Est Europa, Russia, Cina. 
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L’indotto dell’industria ferroviaria in Piemonte è costituito da aziende fornitrici di stile, ingegneria, 
sistemi, componenti bordo treno, subfornitura e manutenzione, nonché da società specializzate 
nella progettazione e realizzazione di parti infrastrutturali.  
Il comparto, che nel 2012 ha esportato per un valore di oltre 210 milioni di euro , ha molto da 
offrire alla committenza estera, grazie a uno sviluppo importante delle proprie competenze legato 
alla presenza sul territorio di produttori quali Ansaldo/STS e Alstom Ferroviaria, oltre a grossi 
fornitori di primo livello come Magliola e Faiveley. 

 
 
 

Aziende piemontesi a Eurasia Rail - Istanbul, 6-8 m arzo 

1. Canavera & Audi Srl Torino www.canavera.com 
Controralla; ralla; barra stabilizzatrice; asta 
trazione; tenditore 

2. Consorzio 

Intrasystems 
Torino www.intrasystems.eu  

3. Msa- Mediterr Shock 

Absorbers Spa 
Asti www.gimonmsa.com Ammortizzatori 

4. Prima Electro Spa Torino www.primaelectro.com 
Unità di controllo boccole calde; unità di 
controllo stabilità di marcia; accelerometro 

5. Simpro Spa Torino www.simpro.it Attrezzature di produzione e testing 

6. Tecnikabel Spa Torino www.tecnikabel.it 

Cavi alimentazione e controllo a norma EN 
50264; cavi controllo a norma EN 50306; 
cavi trasmissione dati MVB, WTB, RS 485, 
CanBus, coax; cavi Ethernet, 
videosorveglianza; cavi resistenti al fuoco a 
norme EN 50200 

7. Vaber Industriale Spa Torino www.vaber.it 
Antirombo; protettivo sottocassa; isolanti 
termo-acustici; vernice intumescente 

 
 
 

Aziende piemontesi partecipanti alla missione Istan bul, Ankara e Eskisehir, 10-13 marzo  

1. bisiach & carru Torino www.bisiachcarru.it 
Impianti di saldatura per assemblaggio vagoni 
ferroviari; impianti di fresatura; ricambi e 
riparazioni 

2. BLUE Engineering Torino www.blue-group.it 
Progettazione carrozza; progettazione carrello; 
calcolo strutturale; progettazione interni; 
progettazione impianto elettrico 

3. Canavera&Audi Torino www.canavera.com 
Controralla; ralla; barra stabilizzatrice; asta 
trazione; tenditore 

4. CIP Torino www.cip-spa.it 
Componenti strutturali per telai, pareti laterali e 
imperiale della cassa 

5. DMA Torino www.dmatorino.it 

Sistema per la misura della geometria e del 
profilo del binario; sistema misura scambi; 
sistema misura ottico ruote; software per asset 
Management 

6. Proxima Tecnologie 
Adesive 

Torino www.proximatape.com 
Biadesivi; collanti; monoadesivi; abrasivi; 
etichette 

7. Tecno System Torino www.tecnosystem.it Fabbricazione schede elettroniche assemblate 
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Programma missione  
Lunedì 10 marzo  Istanbul – incontri B2B con Istanbul ULASIM  
Martedì 11 marzo  Trasferimento ad Ankara - Incontri B2B con Bozankaya  
Mercoledì 12 marzo  Trasferimento ad Eskisehir - Incontri B2B con Hisarlar  e Tulomsas  
   Trasferimento a Sakarya 
Giovedì 13 marzo  Incontri B2B con Tuvasas  
 
 
 
 
 
 
Missione - Istanbul, Ankara e Eskisehir, 10-13 marz o 
 
Operatori turchi 
 
Tuvasas  - importante società di costruzioni di veicoli ferroviari in Turchia, produce elettromotrici, automotrici 
e carrozze ferroviarie per le Ferrovie Turche e per le metropolitane di Istanbul, Ankara, Izmir e altre 
importanti città. Tra i fabbisogni segnalati: progettazione esecutiva veicoli, componentistica impianti frenanti, 
HVAC, organismi notificati per la certificazione, progettazione e calcoli carrelli e calcoli dinamica di marcia.  
 
Tulomsas  - importante società produttrice di locomotive incaricata di seguire il progetto del treno AV 
nazionale, è il principale fornitore delle Ferrovie Turche. Tra i fabbisogni segnalati: parti di ricambio per le 
automotrici diesel Aln 663; sistemi a microprocessore per controllo sistemi a bordo treno, progettazione 
esecutiva veicoli, componentistica impianti frenanti, HVAC, organismi notificati per la certificazione, 
progettazione e calcoli carrelli e calcoli dinamica di marcia. Potrebbero essere organizzati incontri b2b con 
loro fornitori locali. 
 
Istanbul Ulasim  – società a partecipazione municipale che si occupa della gestione dei trasporti a Istanbul - 
tranvia, metropolitana, metropolitana leggera, funicolare, seggiovia. Tra i fabbisogni segnalati: engineering 
dei sistemi di segnalamento; imprese operanti nel settore engineering con competenze di car body design 
con l’obiettivo dell’ottimizzazione costi; system integration; testing measurement & maintenance equipments, 
diagnostica rete e veicoli. Potrebbero essere organizzati incontri b2b con loro fornitori locali. 
 
Hisarlar , presentazione – società produttrice di macchine agricole nonché, recentemente, di veicoli speciali 
4x4 per utilizzo militare, di soccorso e di manovra ferroviaria. Producono inoltre telai di carpenteria di 
precisione per macchine movimento terra. Tra i fabbisogni segnalati: attrezzature di produzione e loro 
robotizzazione, potrebbero essere interessati a progettazione esecutiva carrelli. 
 
Bozankaya , presentazione – importante azienda internazionale sviluppatasi in Germania e in Turchia nel 
settore autobus che si sta prepotentemente affacciando a quello ferroviario, per il quale produce bodyshell e 
carbody. Ha inoltre avviato un progetto di tram a piano totalmente ribassato per tutto il mercato medio 
orientale. Tra i fabbisogni segnalati: imprese operanti nel settore dei carrelli a piano basso (low floor); 
attrezzature di produzione e loro robotizzazione. 
 
    
 

 


