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COMUNICATO STAMPA 
 

 
Automotive: le opportunità del Piemonte in Turchia e Brasile 

 

 
Torino, 19 maggio 2014 - Dal 26 al 29 maggio,  14 imprese  piemontesi sono in Turchia per 
incontrare i responsabili acquisti e tecnici di locali costruttori, sistemisti e fornitori di primo livello, in 
un programma di 33 appuntamenti b2b  preorganizzati sulla base delle selezioni dei buyer. 
L’iniziativa fa seguito a un’analoga missione in Brasile , dal 5 al 9 maggio , durante la quale, in un 
programma di 65 b2b,  12 aziende  piemontesi hanno incontrato i responsabili acquisti e tecnici di 
costruttori veicoli industriali e autobus, di  macchine agricole e di macchine movimento terra. 
Le attività rientrano nei Progetti Integrati di Filiera (PIF) From Concept to Car 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, finalizzati rispettivamente a 
sostenere la crescita sui mercati esteri delle filiere automotive e impiantistica piemontesi.  
 
In Turchia  la delegazione piemontese incontrerà nomi blasonati : Ford Otosan, leader per la 
produzione di auto, Tumosan, più importante costruttore di motori diesel, Turk Traktor tra i più 
grandi produttori mondiali di trattori, Tofas, noto costruttore di autoveicoli, oltre a Renault, che 
intende sviluppare sinergie tra gli stabilimenti localizzati in Romania, Slovacchia e Turchia. 
 
“La missione in Turchia sarà quindi l’occasione per valutare un ventaglio di opportunità estremante 
interessanti. In quest’area le nostre imprese possono trovare e stanno trovando concrete occasioni 
di business – spiega Alessandro Barberis , presidente della Camera di commercio di Torino -. 
Proprio Tofas, ad esempio, nella seconda metà dello scorso anno ha richiesto al Team From 
Concept to Car un’indagine su aziende del progetto dei settori styling, design, engineering a 
seguito della quale ha individuato due imprese con le quali sta collaborando per lo sviluppo di una 
nuova autovettura a marchio Tofas. Caso più recente è quello di Savronik, importante società 
turca di elettronica, che il mese scorso a Torino, in occasione dei b2b che abbiamo organizzato 
nell’ambito di Affidabilità e Tecnologie, ha incontrato un’azienda piemontese con la quale sta 
dialogando per partecipare congiuntamente a gare pubbliche in Italia e Turchia”.  
 
“Oltreoceano, il Brasile è in un altro mercato che presidiamo con regolarità: lo scorso anno vi 
abbiamo organizzato una missione a seguito della quale sono stati avviati rapporti di business che 
fanno da volano allo sviluppo di ulteriori collaborazioni. Infatti al termine della missione di 
quest’anno, appena conclusa, una società ha già dichiarato di aver ricevuto una richiesta di 
offerta ufficiale – annuncia Giuseppe Donato , presidente di Ceipiemonte -. Va ricordato tuttavia 
che al momento le priorità dei costruttori brasiliani sono imprese già localizzate, disponibili a 
localizzarsi o ad avviare forme di collaborazione con loro fornitori di secondo o terzo livello per 
implementarne le competenze tecniche/qualitative e di progettazione. In base alla legge in vigore 
nell’ambito del programma Inovar-Auto infatti, i costruttori debbono incrementare almeno all’80% il 
contenuto locale della produzione o approvvigionarsi localmente  per alcuni componenti e servizi”. 
 
 
 
 
 
 
Missione in Turchia, 26-29 maggio -  i produttori che verranno incontrati 
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Ford Otosan  – leader del mercato auto turco, produce veicoli passeggeri, commerciali leggeri e medi, truck. 
Nel 2012 si posiziona al primo posto fra i costruttori turchi per volume totale di vendite (112.000 unità).  
 

Renault  – il committente ha segnalato interesse per la meccanica di precisione, in particolare legata a 
componenti motore e cambio. Renault intende sviluppare sinergie tra gli stabilimenti localizzati in Romania, 
Slovacchia e Turchia; risultano pertanto di primario interesse le aziende piemontesi che già operano in tali 
mercati. Disponibile a organizzare b2b tra le aziende piemontesi e i loro fornitori locali. 
 

Tofas  – importante costruttore turco di autoveicoli nato dalla partnership tra Koç Holding e Fiat Auto, nel 
2012 si posiziona al secondo posto, dopo Ford Otosan, per unità vendute (104.559). – Nella seconda metà 
del 2013 ha richiesto al Team From Concept to Car un’indagine su aziende del progetto dei settori styling, 
design, engineering: tra le 10 imprese preselezionate, il costruttore ne ha individuate 2 di particolare 
interesse, con le quali proseguono i contatti per lo sviluppo di una nuova autovettura a marchio Tofas   
 

Tümosan  – nata nel 1975, la società si focalizza negli anni nella produzione di motori diesel, di cui diventa il 
più importante costruttore turco e che ha a lungo fornito a importanti committenti locali quali Türk Traktör e 
Otoyol. Con una capacità produttiva di 25.000 motori diesel e 15.000 trattori all’anno, la società ha inoltre 
collaborato con Fiat Trattori, Mitsubishi, Daimler Benz, Volvo. 
 

Turk Traktor  – nata dalla partnership tra Koç Holding e CNH, è tra i più grandi produttori mondiali di trattori, 
con una capacità produttiva annua di circa 35.000 trattori e 25.000 motori.  
 

Missione in Turchia, 26-29 maggio - Imprese piemont esi partecipanti 
 
 Azienda Pv www produzione 

1 
Agla Power 
Transmission 

To 
.aglapowertransmission.
com 

Pulegge; Smorzatori; Volani; Componenti powertrain 

2 Bottino Girardi & C To .bottinogirardi.net 
Guarnizioni collettori; Manicotti/tubi sfiato; Antivibranti; Guarnizioni 
interno vettura estetiche; Guarnizioni filtri, serbatoi, freni ecc 

3 
Brake Hose 
Production 

To .brakehose.it Tubi Freno; Tubi Ammortizzatore 

4 Canavera&Audi To .canavera.com 
Leve Scatola Sterzo; Ganasce freni tamburo; Alberi per motori 
mono-bicilindrici; Supporti; Grezzi Ingranaggeria 

5 Cornaglia Spa  To .cornaglia.com sistemi di emissioni; sistemi aspirazione e filtri; stampati metallici 

6 Delgrosso To .clean.it filtri olio; filtri aria; filtri benzina; filtri gasolio; filtri cabina 

7 
Iltar-Italbox Industrie 
Riunite Spa 

To .iltar-italbox.it 

Assorbitori d'urto sotto-traversa in polipropilene espanso per 
paraurti anteriori e posteriori; Assorbitori urto per interno; Scatole 
porta attrezzi, cargo box in polipropilene espanso per interno 
baule; contenitori speciali in Polipropilene espanso e Polistirolo 
espanso per contenimento e la movimentazione; Costruzione di 
stampi in alluminio per produzione interna 

8 Inglass To .inglass.it 
Sistemi iniezione plastica; Stampi illuminazione auto; Stampi per 
vetrature in policarbonato 

9 Mista At .mista.it 
componenti in plastica; pulsanti; commutatori; circuiti costampati di 
potenza; corpi sensori 

10 Oerlikon Graziano To .oerlikon.com trasmissioni; componenti 

11 Perardi E Gresino To .perardiegresino.com Volani motore; Pulegge; Mozzi; Scatole differenziali 

12 So.Me.L. To .somel.it stampaggio a caldo; lavorazioni meccaniche 

13 Step To .stepspa.com Engineering 

14 Telma To .telmasrl.it 
stampi prototipali e definitivi; linee di attrezzatura per piegatura e 
tranciatura; calibri di controllo; maschere saldatura; macchinari per 
applicazione industriale di nastri adesivi su particolari in plastica 

 
Missione in Brasile, 5-9 maggio - i costruttori inc ontrati 
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Responsabili acquisti e tecnici di: 
• costruttori veicoli industriali e autobus – Mercedes, Scania, MAN 
• costruttori di macchine agricole – Agrale, AGCO 
• costruttori di macchine movimento terra – CNH, Caterpillar 
costruttori di motori diesel - MWM 
 
Missione in Brasile, 5-9 maggio - Imprese piemontes i partecipanti 
 Azienda Pv www produzione 

1 Cellino To .cellino-group.it 
componenti telaio; componenti motori; componenti 
carrozzeria; attrezzature e prototipi; altri parte 
metalliche 

2 Cornaglia Spa To .cornaglia.com 
sistemi di emissioni; sistemi aspirazione e filtri; stampati 
metallici 

3 Elettrosystem At .elettrosystem.com 
assemblaggio automatico; saldatura laser;  
asservimento a robot 

4 
Endurance 
Fondalmec_Endurance 
Overseas 

To .enduranceoverseas.com 
coperchi motore; collettori di scarico; testa cilindri; 
supporto motore; mozzo ruota 

5 Gruppo Cln To .gruppocln.com 
strutture in acciaio e alluminio per autovetture e veicoli 
commerciali; ruote in acciaio per auto, moto, veicoli 
commerciali e busses 

6 I.P.R. Systems S.R.L. To .iprsystems.it 
screening climatico / vibrazionale; banco download 
software & firmware; controllo funzionale; banco di 
visione; banco per prova vita 

7 Icom To .icom-system.com 
progettazione e costruzione impianti di lavaggio e 
sbavatura; automazione; assistenza e manutenzione 

8 Lazzero Tecnologie Srl To .lazzero.com macchine di collaudo tenuta; prestazione di servizi 

9 Nexoil To .nexoil.it 
attuatore idro-pneumatico; posizionatori lineari e 
rotativi; attuatori oleodinamici; minicentrali 
oleodinamiche; sistemi e componenti di lubrificazione 

10 Nke Automation To .nke.it 
impianti di erogazione; impianti di incollaggio; impianti 
di sigillatura; manipolatori 

11 Prima Power To .primapower.com laser; presse; piegatrici; combinate 

12 Tecnocad Progetti To .tecnocadprogetti.it progettazione; analisi virtuali; attrezzature 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


