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COMUNICATO STAMPA 
 

Automotive e ferroviario:  
in 30 giorni 3 appuntamenti internazionali in Germania 

 
Torino, 15 settembre – Rendez-vous in Germania per l’automotive e il ferroviario piemontese: 51 
imprese (principalmente di Torino, ma anche di Alessandria, Asti e Cuneo) sono tra i protagonisti 
di 3 eventi internazionali biennali che si susseguono nell’arco di un mese.  
Si comincia domani, fino al 20 settembre, a Francoforte, con Automechanika, il salone dei 
ricambi e accessori auto; si prosegue a Berlino dal 23 al 26 settembre con Innotrans, fiera del 
ferroviario; si termina a Wolfsburg, vicino ad Hannover, dove il 16 ottobre si chiude IZB, la tre 
giorni dedicata al primo impianto auto.  
Per From Concept to Car e Torino-Piemonte Railway, i Progetti Integrati di Filiera (PIF) gestiti 
dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) su incarico di Regione Piemonte, 
Unioncamere Piemonte, Camere di commercio di Piemonte e Valle d’Aosta, i 3 appuntamenti 
saranno l’occasione per incontrare partner nuovi e fidelizzati, con i quali verranno valutate le 
opportunità di business per le filiere del territorio oltre che per le imprese presenti ai saloni. 
 
“Per l'economia piemontese permane lo stato di debolezza della domanda interna, ma il territorio 
vede un progressivo dinamismo dell'export che anche nei primi mesi di ques’anno si è 
confermato il motore del sistema manifatturiero regionale – spiega Sergio Chiamparino, 
presidente della Regione Piemonte -. Le azioni di promozione sui mercati esteri restano quindi una 
delle strade imprescindibili a sostegno del mondo imprenditoriale che infatti risponde positivamente 
cogliendo le opportunità che la Regione propone attraverso numerosi progetti di filiera”. 
 
“Il sistema camerale resta saldamente al fianco delle imprese accompagnandole in percorsi di 
crescita competitiva sui mercati esteri: quest’anno diverse imprese partecipano per la prima volta 
e si aggiunge la novità della presenza a IZB. Questo dimostra che i nostri sono progetti dinamici, 
aperti ad includere nuove energie e obiettivi, oltre ad aver fatto registrare risultati lusinghieri in tutti 
questi anni– dichiara Guido Bolatto Segretario Generale  della Camera di commercio di Torino -. 
Non a caso i progetti sostenuti dalla Camera di commercio di Torino, come From Concept to Car, 
sono stati precursori del programma promozionale organizzato per filiere, da 2 anni al centro delle 
attività di internazionalizzazione di tutto il territorio piemontese”. 
 
“I tre appuntamenti che nei prossimi 30 giorni vedono il Piemonte protagonista in Germania sono di 
estrema rilevanza: il primo, Automechanika, è la porta di accesso commerciale al mercato 
tedesco e mondiale per i prodotti automotive, dove l’Italia tradizionalmente è il primo Paese 
straniero presente, secondo solo ai “padroni di casa”. Innotrans, leader nel ferroviario, sarà la 
piattaforma internazionale di lancio per diverse novità made in Piemonte e in particolare per il 
prototipo del carrello per treni cargo ad alta velocità sviluppato nell’ambito di Torino Piemonte 
Railway – racconta Giuseppe Donato, presidente di Ceipiemonte -. Infine, IZB è un salone 
patrocinato da Volkswagen e, in quanto tale, tappa imperdibile per le società interessate a 
diventare fornitori del Gruppo”. 
 
Automechanika (Francoforte, 16-20 settembre) tocca tutta la gamma di prodotti automotive 
impiegati nell’aftermarket (componenti, accessori, elettronica, attrezzature per officina, 
manutenzione). Il salone è un “must” per le aziende automotive che vengono qui per entrare in 
contatto con i nomi più importanti del settore e stabilire collaborazioni preziose. Quest’anno  
Ceipiemonte ha coinvolto 45 imprese di cui 6 alla prima esperienza in questa fiera e 6 localizzate 
in diverse province italiane. 
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Innotrans (Berlino, 23-26 settembre), per il ferroviario, favorisce l’incontro tra domanda e offerta di 
beni, servizi e tecnologie con speciale riferimento ai segmenti "passeggeri” e "trasporto merci”.  
Qui il Piemonte si presenta con il prototipo in scala 1:5 del carrello per treni cargo ad alta 
velocità sviluppato e realizzato da Blue Engineering e Canavera&Audie, con il supporto del Team 
di Torino Piemonte Railway e del Politecnico di Torino. Il carrello, che presentato in anteprima 
all’Expoferroviaria di Torino in aprile, esordisce ora all’estero, è ideato per soddisfare esigenze 
diverse di carico e velocità: non si tratta solo di un prodotto, ma di una nuova piattaforma dotata di 
componenti intercambiabili in accordo con gli standard UIC (Unione Internazionae Ferrovie).  
Tra le altre novità che la collettiva piemontese, composta da 5 aziende di Torino Piemonte 
Railway, propone a Innotrans: sistemi avanzati per la diagnostica dei binari, tecnologie di 
assemblaggio carrozze ad alto contenuto tecnologico, sistemi embedded.  
 
Infine, per la prima volta Cepiemonte accompagna 7 imprese piemontesi all’IZB - Internationale 
Zulieferbörse - fiera specialistica dell’automotive (Wolfsburg, 14-16 ottobre), occasione ideale per 
far conoscere a referenti di uffici acquisti, tecnici e qualità di costruttori e sistemisti internazionali, le 
tecnologie più innovative riconducibili a mobilità sostenibile, nuovi sistemi elettronici, processi 
alternativi nell’utilizzo di materiali e componenti per motori.  
Volkswagen, che a Wolfsburg ha la sede principale, patrocina il salone e gran parte dei visitatori è 
rappresentata proprio da tecnici e manager del Gruppo che oggi conta 12 marchi: VW, Audi, 
SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Commercial Vehicle, 
Scania e MAN. 
Essere presenti a questo evento è quindi il principale biglietto di ingresso per l’avvio di business 
con il Gruppo che nel 2013 ha venduto 9,7 milioni di vetture nel mondo con una quota di mercato 
del 12,8%, il 25% se si considera solo il mercato europeo. 
 



      

    
             

 

Ufficio stampa - Centro Estero per l’Internazionalizzazione 
Francesca Corsini, Francesca Tessitore Tel. 011 670066.5/2  

francesca.corsini@centroestero.org  www.centroestero.org  

 
 

 
Automechanika (Francoforte, 16-20 settembre) – espositori piemontesi 
AZIENDA PV WWW PRODUZIONE 

1. ALLTECH S.r.l. TO www.alltechsrl.com Prodotti frenanti e accessori per veicoli 
industriali 

2. APEX S.r.l. TO www.asbo.it Produzione e distribuzione di guarnizioni 
piane di alta qualità per motori e cambi. 

3. BRAKE HOSE 
PRODUCTION SRL TO www.brakehose.it Tubi freno di alta qualità per il settore 

automotive e motocicli 

4. BRM PARTS  s.r.l. CN www.brmparts.it 
Costruzione e commercializzazione di 
cuscinetti mozzi e tendicinghie per il settore 
auto e industria 

5. CABLE LOGIC S.r.l TO www.cablelogic.it Produzione di sensori elettrici per pastiglie e 
ganasce freno 

6. C.E.A.M. & C. S.n.c. CN www.ceam-snc.it Componenti elettrici e sistemi devioguida 
7. DEURA S.r.l. TO www.deura.it Produzione di taniche speciali in plastica 
8. E.CO. S.r.l. TO www.eco-italia.com Produzione e commercializzazione di fissaggi
9. E.SASSONE S.r.l.  AT www.esassone.com Produzione dischi frizione 
10. ELETTRONICA 

CONDUTTORI S.r.l. TO www.elettronicaconduttori.com Cavi elettrici speciali 

11. EURO RIGAN S.r.l. AT www.eurorigan.it Produzione di adesivi per sistemi frenanti 

12. FAST COOLING 
SYSTEMS S.r.l. TO www.fastcs.it 

Produzione e commercializzazione di 
componentistica auto: valvole sistemi di 
riscaldamento, rubinetti di riscaldamento, 
tappi motore, serbatoi liquidi, radiatori, tappi 
carburante, spruzzatori e raccordi  

13. F.I.R.A.D. S.p.a. CN www.firad.it 
Produzione di componentistica per i sistemi di 
iniezione diesel: polverizzatori, pompanti e 
valvoline 

14. FINIMPIANTI S.r.l. TO www.finimpianti.it Componenti motore per motori Diesel con 
applicazione nei settori industriale e agricolo 

15. FRATELLI BOSIO S.r.l. TO www.bosio-estfb.it Costruzione di ricambi per apparati 
d’iniezione per motori Diesel 

16. G.S.A. S.r.l. TO www.gsa-srl.com 
Fornitura di componenti in acciaio stampati a 
caldo e a freddo e di lavorazioni meccaniche 
di finitura 

17. GEV S.p.a. TO www.gev.it Produzione e commercializzazione articoli ed 
accessori per autovetture 

18. IMPERGOM S.r.l. TO www.impergom.it 
Distribuzione di ricambi auto in gomma e 
gomma-metallo, per autovetture italiane ed 
europee 

19. INCAR  S.r.l. TO www.incar.it Produzione di componenti per veicoli 
industriali 

20. INTERNATIONAL 
BATTERY COMPANY 
S.r.l. 

TO www.ibcbattery.com Progettazione, produzione e 
commercializzazione di accumulatori elettrici 

21. INTEREX S.r.l. TO www.interex.it Parti di ricambio per il settore automobile, 
camion e trattori 

22. JUNIOR S.r.l. AL www.juniorbox.it Produzione di box portatutto per auto 
23. MAX S.r.l. TO www.maxnet.it Distribuzione componenti auto 

24. MEC DIESEL S.p.a. TO www.mecdiesel.it Commercializzazione motori Diesel e 
componenti 

25. MEGO SRL TO www.megosrl.com 

Distributori ufficiali IVECO e FIAT 
specializzato nella fornitura internazionale di 
componenti per auto e veicoli industriali, 
motocicli e movimentazione 

26. MIRAGLIO S.p.a. TO www.miraglio.it Produzione di alzacristalli elettrici, maniglie 
porta e chiusure 
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27. MOLLEBALESTRA 
S.p.a. TO www.mollebalestra.it 

Progettazione e fabbricazione di balestre 
semiellittiche e paraboliche, bracci per 
sospensioni pneumatiche, barre stabilizzatrici 
e staffe balestra per veicoli industriali 

28. N.D.R. S.r.l. TO www.mullerfilter.com Produzione filtri olio, carburante, aria ed 
abitacolo 

29. NEW VIS srl TO www.newvis.eu Produzione di pignoni per motorini di 
avviamento e pulegge. 

30. O.M.G.  SRL TO www.aftermarket-omg.com Produzione parti di ricambio per sospensione, 
tiranteria sterzo, motore 

31. REAL S.p.a. TO www.realauto.it Produzione di alternatori, motorini 
d´avviamento e relativi ricambi per automezzi 

32. REDAT S.p.a. TO www.redat.com Produzione di strumenti e componenti per 
autoveicoli e motori 

33. SAG Sas TO www.sagsas.it Produzione di molle a gas per il settore auto, 
industriale e agricolo 

34. SERIND S.p.a. TO www.serind.com Distribuzione di componenti per veicoli 
industriali, autoveicoli e macchinari industriali 

35. SPESSO GASKETS S.r.l. TO www.spesso.com Produzione di guarnizioni 

36. STAMAT S.p.a. TO www.stamat.it Produzione di scatole sterzo, tiranti laterali, 
attuatori, motoriduttori 

37. TECNOSTEEL S.r.l. TO www.tecnosteel.com Produzione di componenti in acciaio 
inossidabile, ottone e alluminio 

38. TDS  S.p.a. TO www.tds-spa.it Produzione di componenti meccanici ed 
elettromeccanici per veicoli 

39. WAY ASSAUTO S.r.l. AT www.way-assauto.com Produzione di ammortizzatori 
 
Automechanika (Francoforte, 16-20 settembre) – espositori italiani coordinati da Ceipiemonte  
1. ACAR RAM S.r.l. MI www.acarmilano.com Distribuzione di componenti per auto e camion, 

autobus e trattori 
2. COLOMBI MOLLIFICIO 

S.p.a. LC www.colombimollificio.com produzione di componenti elastici  per il settore 
automotive 

3. EFFEBI S.r.l. GE www.effebi-srl.it Vendita di ricambi per veicoli industriali e bus 

4. CORIM S.p.a. NA www.corim.net Distribuzione di componentistica per veicoli 
industriali 

5. FRENAUTO s.r.l. FE www.frenauto.it Produzione ganasce freno 

6. GART S.r.l. VI www.gart.biz Molle ad aria per autoveicoli e applicazioni 
tecniche industriali 

 
Innotrans (Berlino, 23-26 settembre) - espositori piemotnesi  

AZIENDA PV WWW PRODUZIONE 
1. BISIACH & CARRU’ 

SPA TO www.bisiachcarru.it Automazione di sistemi di saldatura ed 
assemblaggio 

2. DMA SRL 
 TO www.dmatorino.it 

Sistema per la misura della geometria e del 
profilo del binario, per la misura scambi e per 
la misura ottico ruote 

3. INTECS SPA 
 TO www.intecs.it 

Sviluppo di software in sicurezza di base e 
applicativo per applicazioni di segnalamento 
ferroviario 

4. MORELLO SPA 
 TO www.morellospa.com Produzione di stampati a caldo in acciaio per 

prodotti di sicurezza su richiesta del cliente 

5. PRIMA ELECTRO SPA 
 TO www.primaelectro.com 

Progettazione e produzione inverter, 
alimentatori, DC/DC e unità di controllo su 
specifica cliente 
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IZB - INDUSTRIE ZULIEFERBOERSE 
AZIENDA PV WWW PRODUZIONE 

1. DELGROSSO SPA TO www.clean.it 
Progettazione e produzione di filtri, 
attraverso 3 stabilimenti specializzati nei 
segmenti olio, aria e carburante. 

2. ERGOTECH SRL TO www.ergotech.it 
 

Progettazione e costruzione stampi, 
stampaggio articoli tecnici in materiali 
termoplastici. 

3. HRSFlow SPA TO www.hrsflow.com 
 

Fornitura di servizi d’ingegneria e di 
consulenza per la realizzazione di 
manufatti plastici. 

4. MISTA SPA AT www.mista.it 
 

Tranciatura di contatti elettrici in rame e 
leghe di rame, stampaggio ad iniezione di 
componenti termoplastici tecnici ed 
estetici,  
costampaggio plastica su metallo o 
plastica su plastica, assemblaggio di 
complessivi elettromeccanici 

5. SBE VARVIT SPA  TO www.sbe.it 

Produzione di dadi, prigionieri e 
colonnette ruota e altri prodotti stampati a 
freddo destinati prevalentemente al 
mercato OEM 

6. SELMAT 
AUTOMOTIVE SPA TO www.selmat.it 

 
Produzione di parti interne ed esterne per 
veicoli con materiali plastici e poluretanici 

7. SPESSO GASKETS 
SRL TO www.spesso.com 

Progettazione, ingegnerizzazione e 
produzione di guarnizioni di tenuta piane, 
metalliche o fibrose, per motori veicolistici 
e industriali 

 
 


