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Il 12 e il 13 novembre, a Torino, nell’ambito di Smart Mobility World nasce l’International Smart 
Mobility Business Meeting  e si affianca a Tosm : programma di incontri B2B internazionali  tra 
aziende italiane e 25 industrie automobilistiche, sistemisti ed ICT system integrator, municipalità e 
pubblica amministrazione, enti e operatori del trasporto pubblico, provenienti da  Brasile, Cina, 
Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, Repubblica Ceca, Russia, Sud Africa, Turchia, 
UAE, USA interessati a conoscere le proposte italiane in tema di trasporto intelligente e 
realizzazione di veicoli eco-sostenibili. In vista di un’intermodalità sempre più spinta, ovvero della 
necessità di integrare il più possibile i mezzi di trasporto per una mobilità intelligente, l’iniziativa 
contempla anche il comparto dei veicoli ecosostenibili , sia su ruota  che su rotaia . 
 
L’iniziativa è realizzata dai Progetti Integrati di Filiera (PIF) "Think Up”, "From Concept to Car” e 
"Torino – Piemonte Railway” gestiti dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) 
su incarico di Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte, delle Camere di commercio del 
Piemonte e della Valle d’Aosta. L’evento è aperto alle tutte le imprese italiane grazie a sostegno 
del Ministero dello Sviluppo economico, Unioncamere nazionale e dell’ICE che si occupa, insieme 
al Team di Ceipiemonte, del reperimento e della selezione dei compratori internazionali coinvolti 
nell’iniziativa e della loro accoglienza in Italia. 
 
La delegazione straniera presente a Torino conta nomi di rilievo del panorama industriale mondiale 
come Honda, Mitsubishi, SSang Yong e Chang’an , ma anche realtà di nicchia  del comparto 
elettrico/ibrido o che stanno accelerando il loro ingresso in questa realtà. E’ il caso ad esempio di 
Goupil, produttore francese di piccoli veicoli commerciali totalmente elettrici.  
Nel ferroviario  è confermata ad esempio la presenza dell’operatore ferroviario East Japan 
Railway Company, dell’istituto di ricerca Korea Rairoad Research. 
Tra gli operatori istituzionali , responsabili per la definizione delle politiche sulla mobilità di aree 
urbane, si annoverano il comune di Eskisehir, realtà turca delle dimensioni simili a Torino e Masdar 
City, la nuova città avveniristica araba che punta all’emission zero.  
 
Oltre 50 aziende italiane attese fornitrici di soluzioni e prodotti in tema di trasporto intelligente  e 
realizzazione di veicoli eco-sostenibili , ovvero: 
- soluzioni ICT per gestione e trasmissione dati veicolo-veicolo (V2V) e veicolo-infrastruttura 

(V2I), gestione delle flotte, servizi di biglietteria e geo-localizzazione, telematica e infotainment. 
- componenti e sistemi per veicoli elettrici e ibridi, sistemi propulsivi alternativi, batterie, riduzione 

CO2, guida automatica, alleggerimento del veicolo, ergonomia. 
 
Nella parte espositiva verrà allestito uno stand dedicato all’offerta piemontese ICT, auto e 
ferroviario e all’attività di aggregazione delle filiere sul tema della mobilità sostenibile.  
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Smart Mobility World ospita inoltre un focus  sulle opportunità e modalità di business nei Paesi del 
bacino del Mediterraneo . Il 13 novembre,  alle ore 9.00 in sala Lisbona si terrà infatti il workshop 
"How to do business with South-Mediterranean area ”, e il 13 e 14 al MED pavilion  sarà 
possibile incontrare i funzionari di agenzie di sviluppo e di supporto al business dei Paesi del 
Mediterraneo. Questa iniziativa è organizzata dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione 
(Ceipiemonte) in collaborazione con Unioncamere Piemonte nell’ambito del progetto europeo 
EUROMED Invest, di cui Ceipiemonte è partner, co-finanziato dalla Commissione Europea e 
finalizzato a favorire la collaborazione tra Europa e paesi del bacino sud del Mediterraneo.  
 
A questo si aggiunge un Focus India grazie alla presenza di EBTC progetto co-finanziato dalla 
Commissione Europea e coordinato da Eurochambres in partenariato con organizzazioni europee 
specializzate nel supporto al business tra cui Ceipiemonte. EBTC opera in qualità di business 
facilitator con l’intento di favorire la collaborazione tra operatori europei e indiani e a Smart Mobility 
avrà una postazione dove le imprese interessate al mercato indiano potranno reperire informazioni 
per lo sviluppo della loro attività nel mercato indiano. 
 
Tra il programma delle conferenze internazionali anche il convegno SAE dedicato all’ITS 
nell’infrastruttura e a bordo veicolo, organizzato da SAE Torino Group il 13 novembre. 
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Elenco operatori internazionali 

1) Blue Zone (Germania) 
2) Chang'an Europa srl ( Cina )  
3) East Japan Railway Company ( Giappone )  
4) E-Kent A.S. ( Turchia )  
5) Eskisehir Metropolitan Municipality ( Turchia ): 

Mayor of Eskisehir Metropolitan Municipality, Municipality Council Member,  
Deputy General Manager of The Eskisehir Water and Sewerage Administration General 
Directorate (ESKI), Transportation and Planning Manager of Eskisehir Metropolitan 
Municipality 

6) Goupil ( Francia )  
7) Green Mobility Brazil - Consultoria em Mobilidade Urbana ( Brasile )  
8) Grupo GBS- Garcia Brasil Sul/ Londrisul ( Brasile )  
9) Honda Motor Co.,Ltd ( Giappone )  
10) Kaipan (Repubblica Ceca) 
11) IT Cluster Circle ( Serbia )  
12) KOREA RAILROAD REASERCH INSTITUTE ( Sud Corea )  
13) Masdar ( Emirati Arabi Uniti )  
14) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ( Giappone )  
15) RCD Radiokomunikace spol.s r.o. ( repubblica ceca ) 
16) Ricardo Inc ( USA )  
17) SK Networks Co., Ltd. ( Sud Corea )  
18) Specialized and Interactive Systems ( Emirati Arabi Uniti )  
19) SsangYong Motor Company ( Sud Corea )  
20) SwRI - Southwest Research Institute ( USA )  
21) Talisman Ltd ( Russia ) 
22) TRANSFRETUR ( Brasile )  
23) WPLEX Software Ltda ( Brasile )  
24) MICH Auto 
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Programma  
A cura di Think Up”, “From Concept to Car” e “Torino – Piemonte Railway”, Ceipiemonte 
 
 
Mercoledì 12 novembre 
� ore 8:30 – 9:15  Saluto di benvenuto e presentazion e Ceipiemonte 

Sala: La Fonderia, NH Lingotto Hotel, Via Nizza 262  
 

� ore 9:00 – 9:30  Registrazione e accrediti aziende italiane 
Centro Congressi Lingotto, Via Nizza 280, Torino 
 

� ore 9:30 – 12:30  B2B Meetings  
Incontri B2B con operatori internazionali ed aziende italiane 
 

� ore 14:00 – 18:00  B2B Meetings  
Incontri B2B con operatori internazionali ed aziende italiane 

 
Giovedì 13 novembre 
� ore 9.00 workshop  How to do business with South-Me diterranean area   

Sala Lisbona - A cura del progetto europeo EUROMED Invest 
 

� ore 9:30 - 12:30  Visite e conferenze ospiti intern azionali 
Visite libere a EXPO Smart Mobility World 
Conferenze evento Connected Automobiles e Smart Mobility World 
 

� ore 14:00 – 18:00  B2B Meetings  
Incontri B2B con operatori internazionali ed aziende italiane 

 
 


