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COMUNICATO STAMPA 
 

La meccanica piemontese tra Europa e Stati Uniti 
Le imprese piemontesi si dividono tra Hannovermesse in Germania e Sae negli Usa:  

gli eventi di riferimento per i protagonisti mondiali da una parte dell’automazione industriale e 
dall’altra dell’ingegnerizzazione auto. 

 
Torino, 31 marzo 2014 – Dal 7 all’11 aprile doppio appuntamento per l’auto e l’automazione 
industriale piemontese: 16 aziende espongono all’Hannovermesse, salone internazionale leader 
per le tecnologie industriali. Negli stessi giorni il Piemonte è al SAE World Congress di Detroit, 
evento internazionale di massimo rilievo per il primo impianto e l'ingegnerizzazione dell’auto. Le 
iniziative rientrato in due Progetti Integrati di Filiera (PIF): nel primo caso Into Mech, nel secondo 
From Concept to Car, gestiti dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) su 
incarico di Regione Piemonte e Camere di commercio del Piemonte. 
 

''Eventi come questi sono molto importanti per le nostre imprese: al Sae infatti convergono i 
migliori talenti nel campo dell'ingegneria autoveicolistica mondiale, mentre ad Hannovermesse si 
raduna l’universo delle tecnologie industriali, dalle più tradizionali alle più innovative – dichiara 
Roberto Cota, presidente della Regione Piemonte -. Due meeting all’interno dei quali il nostro 
sistema può porsi da protagonista, per questo vi sosteniamo con forza la partecipazione regionale 
attraverso il Piano per l’Internazionalizzazione”. 
 

“Da più di 30 anni Torino e il Piemonte sono protagonisti al SAE con un ampio bagaglio di 
competenze nell’ambito di tutte le scienze collegate  alla ricerca dell’efficienza energetica per una 
mobilità sempre più sostenibile – commenta Alessandro Barberis, presidente della Camera di 
commercio di Torino -. Il congresso, secondo grande evento ospitato da Detroit dopo quello dell'Auto, 
è l’unico posto al mondo per scoprire le tendenze future della tecnologia automobilistica e per 
far conoscere ai più importanti esperti le proprie capacità, oltre a costituire la porta di ingresso 
ideale al Networking SAE, che conta oltre 130.000 soci nel mondo”. 
 

“Mentre a Detroit si dibatte sull’evoluzione tecnica e tecnologica dell’automobile, l’Europa offre un 
palcoscenico al tema dell’industria integrata ad Hannovermesse – spiega Giuseppe Donato, 
presidente dei Ceipiemonte -. Per poter continuare ad essere competitive infatti, le imprese 
industriali devono produrre impiegando in modo efficiente le risorse, rispondendo con tempestività 
ai mutamenti del mercato e soddisfacendo il fabbisogno di prodotti personalizzati. La scelta 
vincente per i prossimi anni è quindi l’integrazione di tutti i settori dell’industria che possa portare a 
una maggiore efficienza dei costi e a una migliore qualità dei prodotti”. 
  

Per le imprese piemontesi Detroit sarà l’occasione per consolidare o avviare le relazioni con i 
responsabili dell’innovazione e dell’ingegneria dei costruttori presenti negli Stati Uniti, partecipanti 
alla fiera o durante agli eventi collaterali. 
La delegazione piemontese conta aziende rappresentative dell’alto livello di competenze sul 
territorio regionale: AEC  Srl, produttore di componenti per impianti elettrici e sistemi lavavetri, 
presenta il nuovo sistema di connessioni elettriche ad alta tensione per veicoli elettrici/ibridi; Eltek 
Spa, specializzato nella ricerca, progettazione, sviluppo e produzione di componenti meccatronici, 
tradizionalmente destinati alla componentistica nei settori elettrodomestico e automobilistico, ha 
recentemente approcciato anche il medicale e la ricerca avanzata nelle nano-biotecnologie; 
Teoresi Spa, specializzato nella distribuzione di software tecnico-scientifici, vitali per il mondo 
ingegneristico, con focalizzazione sui temi della modellazione e simulazione, dei controlli e 
dello sviluppo software; Modelway Srl, offre servizi di sviluppo e consulenza nell’ambito dei sistemi 
di previsione, simulazione e controllo, e dei modelli sperimentali per sistemi complessi. L’azienda è 
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stata inoltre ammessa a presentare una relazione al congresso tecnico-scientifico per la 
rilevazione di parametri legati alla dinamica del veicolo attraverso sensori virtuali.  
Anche il Politecnico di Torino partecipa al congresso attraverso il Team H2politO, che presenta 
tre relazioni inerenti le innovazioni tecnologiche implementate all’interno del veicolo ibrido XAM: 
sistema propulsivo plug-in motore range-extender, il sistema delle sospensioni in composito, 
l’ottimizzazione della trasmissione di un veicolo ibrido per un minore consumo di carburante.   
 

Hannovermesse invece raccoglie una rosa straordinaria di tecnologie strategiche dell’industria e 
si conferma la vetrina attraverso la quale i principali settori industriali presentano le proprie 
innovazioni a visitatori qualificati di tutti i comparti. Rimane inoltre uno degli eventi più rilevanti in 
Europa per tutte le tecnologie tradizionali della meccanica, dalle lavorazioni di precisione a 
fonderie, sistemi di fissaggio, plastiche, adesivi, trattamenti superficiali. La fiera è in continua 
espansione e l’edizione 2013 ha registrato i migliori risultati degli ultimi 10 anni, con 6.550 
espositori di 62 paesi e 225.000 visitatori. 
Qui la presenza piemontese si concentra nei padiglioni "Industrial Supply" e "Industrial 
Automation”, per le aziende inoltre è già stato prefissato un programma di appuntamenti con 
possibili clienti tedeschi individuati con il supporto dei Team InTo MECH e From Concept to Car. In 
diversi casi i buyer hanno già inviato i disegni nelle scorse settimane affinché in sede di incontro si 
possa procedere a una trattativa concreta. Altri appuntamenti sono stati fissati con agenti e 
distributori, soggetti target delle imprese della subfornitura piemontese che intendono consolidare il 
proprio posizionamento sul mercato tedesco. 
 
 
 
Espositori piemontesi ad Hannovermesse - 7 all’11 aprile 2014 
 
1. Carbonella Rocco e Figli  Brandizzo (TO) www.carbonellarocco.it 
2. Coprauto  Borgone di Susa (TO) www.coprauto.com 
3. Fratelli Zanetti  Borgosesia (VC) www.fratellizanetti.com 
4. Gai Giacomo  Villarbasse (TO) www.gai-giacomo.com 
5. Gmg  Castiglione Torinese (TO) www.gmgmeccanica.com 
6. I.M.P.A.  F.lli Togno  Verbania (VB) www.impa-togno.com 
7. Lugli Amedeo  Vigliano Biellese (BI) www.meccanicalugli.com 
8. Mmv  Scopa (VC) www.mmv-srl.it 
9. Officine Arfino  Varallo Sesia (VC) www.officinearfino.it 
10. Oms  Salassa (TO) www.oms-spa.it 
11. P&V  Moncalieri (TO) www.p-vsrl.com 
12. Pontfor  Pont Canavese (TO) www.pontfor.com 
13. Samec  Cascine Vica – Rivoli (TO) www.samecsrl.com 
14. Sap  Salassa (TO) www.sapsrl.com 
15. Tecno Bajardi  Torino www.bajardi.it 
16. Tosca  Villarbasse (TO) www.toscasrl.net 
 

 


