
 

 

 

TOSM: LE ICT PIEMONTESI A SMART MOBILITY WORLD 

Il 14 novembre il network di TOSM – Torino Software & Systems Meeting  promuove l’incontro  tra 

domanda e offerta di tecnologia nei settori trasporti e infrastrutture 

 

Torino, 5 novembre 2014 – Sarà la 3^ edizione di TOSM Smart Mobility & Logistics a concludere – 

Venerdì 14 novembre – la kermesse torinese dedicata alla mobilità intelligente, con una giornata di 

appuntamenti commerciali tra imprese fornitrici di soluzioni tecnologiche per la mobilità e i buyer 

nazionali del settore. La fitta agenda di incontri B2B di TOSM  rientra  tra i punti di forza di Smart 

Mobility World, a conferma dell’interesse sempre vivo verso il comparto piemontese dell’automotive 

e dei servizi per la logistica e l’infomobilità da parte degli attori locali e a livello nazionale. 

TOSM, il network B2B dedicato all’eccellenza delle imprese piemontesi del settore ICT, negli ultimi tre 

anni ha organizzato B2B tematici rivolti ai settori, ad esempio, del Turismo e Beni Culturali, Energia, 

Smart City, e-health, per un totale di oltre 1000 appuntamenti B2B tra più di 350 imprese ICT 

piemontesi e 120 Buyer italiani. Le due precedenti edizioni dedicate alla mobilità hanno visto la 

partecipazione di oltre 60 imprese ICT piemontesi in 260 incontri. Quest’anno sono attese 40 imprese 

partecipanti oltre 10 buyer nazionali. 

I profili delle imprese partecipanti, buyer e seller, sono consultabili sul sito web del TOSM, dove 

fornitori e potenziali acquirenti possono pre-organizzare la propria agenda di  appuntamenti. 

Quest’anno hanno già confermato la loro presenza come buyer, il Gruppo ABB Spa, leader mondiale 

nella fornitura di motori industriali, generatori per l'industria eolica e reti elettriche; il Comune di Lodi; 

l’Autorità Portuale del Levante che gestisce i porti di Bari, Barletta e Monopoli; ACI Global; l’azienda di 

logistica e trasporti Fratelli Elia Ambrosetti. I potenziali acquirenti incontreranno le imprese seller che 

operano, ad esempio, nell’ambito della raccolta, elaborazione,  gestione e  trasmissione di dati su 

veicoli, quelle che realizzano piattaforme e servizi per il car sharing e la fruizione di parcheggi e ZTL, o 

ancora sistemi per il videomonitoraggio e l’analisi del traffico, App per i pagamenti mobile, soluzioni per 

l'efficienza energetica dei veicoli, sistemi di gestione di flotte e servizi di city logistics. 

Promosso da Camera di commercio di Torino e Unione Industriale di Torino, TOSM è organizzato da 

Torino Wireless con la collaborazione di Ceipiemonte per il coinvolgimento degli operatori 

internazionali nei B2B, attraverso il progetto integrato di filiera ICT - Think Up realizzato su incarico di 

Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte, delle Camere di commercio di Piemonte e Valle d’Aosta.  

Il prossimo evento TOSM, dedicato alla filiera Smart Energy & Smart Building, si terrà venerdì 28 

novembre, all'interno del salone Restructura. Per maggiori informazioni www.tosm.it  

 


