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Automotive: Maruti Suzuki incontra le imprese piemontesi  
 
Torino, 4 luglio 2014 – L’andamento del mercato automobilistico in India e le prospettive di 
sviluppo nei prossimi anni: è questo il tema di partenza del workshop che lunedì 7 luglio, a 
Torino, vedrà circa 50 imprese piemontesi a confronto con Maruti Suzuki, azienda indiana 
produttrice di autoveicoli la cui maggioranza azionaria è di proprietà della casa giapponese Suzuki, 
in collaborazione con la quale produce modelli per il mercato locale e mondiale.  
L'iniziativa fa parte del Progetto Integrato di Filiera (PIF) From Concept to Car, gestito dal Centro 
Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) su incarico di Regione Piemonte, Unioncamere 
Piemonte, delle Camere di commercio del Piemonte e Valle d’Aosta, ed è organizzata in 
collaborazione con l’Unione Industriale di Torino. 
 
Maruti Suzuki è molto attenta alle novità offerte dai mercati internazionali con particolare 
attenzione al tema “green”: componenti per veicoli elettrici/ibridi e qualsiasi novità in termini di 
materiali, processi, applicazioni. A Torino illustrerà le strategie del Gruppo, che predilige la 
possibilità di poter contare sulla presenza in loco dei potenziali supplier. In un programma di 
appuntamenti b2b incontrerà quindi una decina di imprese del PIF From Concept to Car 
operanti principalmente nel comparto dell’elettronica, da esso stesse selezionate. 
 
Il colosso indiano non è un nome nuovo per il Piemonte: dal 2004 ad oggi sono state organizzate 
diverse attività che hanno consentito al costruttore di valutare l’offerta dei fornitori piemontesi: 
missioni nella sede principale del Gruppo a New Delhi e nello stabilimento di Gurgaon, accoglienza 
di compratori e R&S manager in Piemonte. A seguito di queste attività, alcune imprese della filiera 
hanno avviato trattative per la fornitura di componenti, con particolare riferimento a parti per 
trasmissione, interni ed esterni, nonché servizi di stile e ingegneria. Altre, anche a seguito della 
costituzione di JV o insediamenti produttivi in India, sono entrate a far parte del parco fornitori 
Maruti Suzuki.  
 
Nonostante nel 2013 produzione e vendite di auto in India abbiano registrato una brusca battuta di 
arresto, Maruti Suzuki ha fatturato poco meno di 5.300 milioni di € e venduto quasi 1.200.000 
veicoli. Il trend positivo è stato confermato dalle rilevazioni del mese di maggio 2014 che hanno 
registrato un aumento delle vendite del Gruppo del 16% sul mercato interno rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno.   
 

Workshop Maruti Suzuki 
Torino, 7 luglio 2014  - Centro Congressi Torino Incontra, Sala Einaudi - via Nino Costa 8 

 
h. 09.00   Registrazione partecipanti 
h. 09.30   Saluto e apertura lavori    
h. 09.50   L’economia indiana oggi: l’inizio di una nuova era 
 Ashok Kumar Sharma – Resident Representative Unione Industriale di Torino e India Expert Ceipiemonte 
h. 10.10   L’industria automobilistica in India secondo Maruti-Suzuki: situazione attuale e strategie per ilfuturo 
                Rajeev Budhiraja – General Manager Supply Chain Maruti-Suzuki 
h. 10.50   Domande e risposte 
h. 11.00   Coffee break 
h. 11.30-13.30    h. 14.30-18.00    Incontri b2b con aziende pre-selezionate 


