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COMUNICATO STAMPA 
 

Incontri b2b con operatori stranieri ad Affidabilità e Tecnologie 
 
Torino, 14 aprile 2014 – Bielorussia, Brasile, Corea, Finlandia, Francia, Indonesia, Italia, 
Marocco, Olanda, Polonia, Tailandia, Turchia, Ungheria, Usa, Vietnam: sono i Paesi di 
provenienza dei responsabili della produzione, R&D e Innovation Manager di 20 società, che il 16 
e 17 aprile partecipano a un programma di b2b con 85 aziende piemontesi e italiane. 
L’occasione è Affidabilità e Tecnologie, salone dedicato alle aziende fornitrici di metodi, soluzioni e 
tecnologie per l’innovazione competitiva delle industrie manifatturiere. L’iniziativa si inserisce nel 
Progetto Integrato di Filiera (PIF) InTo Mech gestito dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione 
(Ceipiemonte) su incarico di Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte e delle Camere di 
commercio del Piemonte, in collaborazione con Mesap, ed è estesa alle aziende italiane, grazie al 
supporto di Unioncamere nazionale e dell’Agenzia Ice che ha incluso l’evento nel suo programma 
promozionale. 
 

“Il ventaglio di operatori stranieri che portiamo sul territorio e che mettiamo in contatto con il nostro 
sistema imprenditoriale è sempre più ampio. Ad Affidabilità e Tecnologie contiamo di replicare il 
successo del 2013, quando abbiamo organizzato 145 incontri b2b tra 11 aziende provenienti da 
tutto il mondo e 63 società piemontesi oltre a 3 di altre regioni italiane – spiega Alessandro 
Barberis, presidente della Camera di commercio di Torino –. Il 17 aprile inoltre il salone ospiterà 
l’evento di Brokeraggio tecnologico internazionale, organizzato dalla nostra Camera nell’ambito 
della Rete Europea Enterprise Europe Network. L’evento si rivolge a imprese, università e Centri di 
Ricerca interessati a partnership tecnologiche sul tema Factories of the Future, con un focus su 
processi di produzione avanzati, in particolare: fotonica, materiali avanzati, micro e nanotecnologie”. 
 

“Attraverso InTo Mech abbiamo identificato la catena di fornitura della “Fabbrica”, intesa come 
insieme di attrezzature e impianti che consentono di realizzare un prodotto dalla trasformazione della 
materia prima alle successive lavorazioni, fino allo stoccaggio. L’indotto di tale industria in Piemonte 
è particolarmente sviluppato grazie all’attività di grandi gruppi come Comau e Prima Industrie ed è 
costituito da costruttori di sistemi di produzione, soluzioni e componenti di elevato livello tecnologico 
destinati alle industrie manifatturiere più avanzate – commenta Giuseppe Donato, presidente di 
Ceipiemonte -.  Non a caso ad Affidabilità & Tecnologie il Piemonte sarà presente anche con uno 
spazio denominato “Torino-Piemonte Innovation Hub”, una sorta di vetrina delle soluzioni 
innovative nei settori manifatturieri di punta del Piemonte, dove saranno presentati un dimostratore 
del progetto Torino Piemonte Aerospace e 4 dimostratori tecnologici del Mesap”.  
 

Per il responsabile di Programma del MESAP, Mauro Zangola “eventi come questo sono 
un’occasione irrinunciabile per far conoscere i risultati degli oltre 40 progetti di ricerca e innovazione 
incubati dal Polo”. 
  

“Con la creazione dell’“Ufficio Alta Tecnologia, Terziario avanzato, Servizi e Prodotti Strategici” l’ICE 
ha inteso dare ancora maggiore risalto all’innovazione quale elemento di competitività del sistema 
produttivo italiano - spiega Lucio Coggiatti, dirigente dell’Ufficio Alta Tecnologia dell’ICE-.L’Agenzia 
partecipa attivamente alla realizzazione di questa iniziativa. Tramite la sua rete di uffici nel Mondo, si 
è occupata, insieme a Ceipiemonte, della selezione e dell’ospitalità dei buyer internazionali che 
parteciperanno agli incontri b2b con le aziende italiane. Per queste aziende si tratta di un’opportunità 
interessante per ampliare la produttività, il proprio network, e rapportarsi con soluzioni e tecnologie 
innovative”.  
 

Il salone prevede anche una trentina di seminari su tematiche legate all’innovazione in 
produzione e un programma di 12 convegni specialistici. Uno di questi, il 16 aprile (ore 14.30 – 
15.30 – Sala Verde), riguarderà le “Opportunità di progettazione congiunta in ambito Horizon 2020” 
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dove il Linz Center of Mechatronics Gmbh, su invito del Team InTo Mech, illustrerà i progetti che 
intende presentare in ambito Horizon 2020 e per i quali ricerca partner piemontesi. Il focus sarà 
sulle tecnologie di lavorazione di compositi, sensoristica per robot, efficienza energetica 
nell’impiego di soluzioni idrauliche, software e metodi per il risparmio energetico. Alle strategie 
europee per la ricerca è dedicato anche il Convegno organizzato dal MESAP sulle KETs (Key 
Enabling Technologies) europee il 17 aprile (ore 10-13 – Sala Verde). 
 
 
 

Affidabilità e Tecnologie 
 

Elenco buyer partecipanti ai b2b di Affidabilità & Tecnologie – Torino, 16-17 aprile 
1. Maz Bielorussia 
2. Ias Increase Aviation Service Ltda Brasile 
3. Orbital Engenharia Ltda Brasile 
4. Star World co., LTD. Corea  
5. Hentec Oy Ab Finlandia 
6. Jk Commerce Oy Finlandia 
7. Rockwell Automation Francia 
8. Flexitech Francia 
9. Smac Aero Francia 
10. Borsodi Muhely  Kft. Ungheria 
11. Pt Leh Industri Indonesia 
12. General Motors Powertrain Europe Srl Italia 
13. Gruppo Volkswagen Italia 
14. Lamam Marocco 
15. Spijkstaal Elektro B.V. Olanda 
16. Roztocze  Zakad Usugowo - Produkcyjny Polonia  
17. Sammitr Motors Manufacturing Public Company Limited Tailandia 
18. Savronik Turchia 
19. Michigan Aerospace Manufacturers Association Usa 
20. Mekong Technologies Equipment Co., Ltd Vietnam 

 
Affidabilità & Tecnologie – Torino, 16-17 aprile 
Affidabilità & Tecnologie, dedicata alle soluzioni e tecnologie utili per abbattere i costi e incrementare la 
produttività, è la manifestazione di riferimento in Italia per le soluzioni e le tecnologie di controllo in 
produzione, testing e visione artificiale per controlli, ispezione e tracciabilità. La settima edizione ha 
registrato una forte crescita dell’area espositiva, in particolare l’area dedicata alla meccatronica, con la 
partecipazione di numerosi nuovi espositori, aziende leader nell’offerta di soluzioni innovative di robotica per 
automazione e controllo della produzione, visione artificiale, identificazione e tracciabilità. L’edizione 2014 
prevede:  210 espositori (+ 18%), 6.124 visitatori (+ 6%), 14 convegni, 16 seminari, 700 marchi, oltre 1000 
novità esposte. I visitatori di Affidabilità & Tecnologie sono di alto livello: decisori aziendali, responsabili di 
produzione, direttori di stabilimento, responsabili ufficio tecnico, ricerca e sviluppo ecc.  
L’automazione industriale 
La catena di fornitura della “Fabbrica” è costituita dall’insieme di attrezzature e impianti che consentono di 
realizzare un prodotto dalla trasformazione della materia prima alle successive lavorazioni, assemblaggio, 
verifica, imballaggio e stoccaggio. L’indotto di tale industria, che in Piemonte risulta particolarmente 
sviluppato grazie all’attività di grandi gruppi come Comau e Prima Industrie è costituito da costruttori di 
sistemi di produzione, soluzioni e componenti meccatronici di elevato livello tecnologico e in continua 
evoluzione secondo le traiettorie tecnologiche enunciate dall’Unione Europea, volte ad ottenere maggiore 
efficienza, sostenibilità e sicurezza nella produzione. Completano la filiera produttiva l’ampia gamma di 
macchine utensili e relativi accessori, per le quali l’Italia è il terzo paese esportatore al mondo, nonché la 
subfornitura industriale 


