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General Electric incontra le imprese piemontesi  
Per la prima volta la multinazionale incontra le aziende del territorio a Torino per valutare 

collaborazioni commerciali e progetti congiunti di ricerca. 
 

Torino, 10 ottobre 2014 – Si è tenuto oggi a Torino il “General Electric-Torino Day”, un evento 
d’eccezione che ha visto i vertici italiani ed europei della multinazionale americana confrontarsi con 
una platea di oltre 130 imprese piemontesi. Energia, medicale, aeronautica, oil&gas, ricerca e 
sviluppo: questi i settori protagonisti dell’inedito “faccia a faccia” tra GE e le PMI del territorio. 
L’evento nasce grazie alla Camera di commercio di Torino e si inserisce nei Progetti Integrati di 
Filiera (PIF) Torino Piemonte Aerospace, ECOmpanies e Piemonte Health and Wellness, gestiti 
dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione su incarico di Regione Piemonte, Unioncamere 
Piemonte e delle Camere di commercio del Piemonte e Valle d’Aosta. 
 

General Electric Italia ha presentato alle imprese piemontesi la propria organizzazione, le 
politiche industriali e le opportunità di collaborazione. In quattro tavole rotonde, guidate dai 
leader delle diverse divisioni di GE in Italia, sono stati approfonditi i temi legati alla fornitura e alle 
attività di ricerca e sviluppo per il settore aeronautico e oil&gas, l’efficienza energetica, il sistema 
ospedaliero.  Infine sono state selezionate 33 imprese aderenti ai PIF e appartenenti ai diversi 
settori, per incontri riservati con i vertici della multinazionale, al fine di valutare possibili 
collaborazioni commerciali e la partecipazione congiunta a progetti di ricerca industriale. 
 

“È da Ferdinando Beccalli Falco, Presidente e CEO General Electric Europe e piemontese di 
successo all’estero coinvolto nel nostro progetto Meet@Torino, che è nato il contatto che ha 
portato all’incontro di oggi.– ricorda Guido Bolatto, Segretario Generale della Camera di 
commercio di Torino -. GE Italia non è semplicemente una sede italiana, ma un centro decisionale 
strategico e per noi un perfetto trampolino di lancio verso un grande e complesso gruppo 
internazionale. Il fatto che sia stato scelto in prima battuta il Piemonte per la ricerca di possibili 
collaborazioni commerciali rappresenta per noi una conferma dell’interesse internazionale rivestito 
dal nostro hub industriale: non a caso ha scelto Avio lo scorso anno”. 
 

“La Regione deve creare le condizioni affinché il Piemonte sia un contesto sempre più favorevole 
alle aziende, soprattutto in ottica di attrazione degli investimenti da parte di imprese multinazionali 
con funzioni di testa di filiera. L’iniziativa di oggi è un’occasione importante per proseguire le 
sinergie in corso, avviarne di nuove e consentire alle PMI di interfacciarsi con progetti di grandi 
dimensioni legati alla ricerca e all'innovazione” spiega Giuseppina De Santis, Assessore alle 
attività produttive Regione Piemonte.  
 

“Con questo evento abbiamo voluto creare un vero e proprio ponte tra le aziende del territorio  e 
General Electric - commenta Sandro de Poli, Presidente e Ad di General Electric Italia. - Dal nostro 
osservatorio di multinazionale attiva in Italia da oltre un secolo, vediamo un Paese ricco di opportunità, 
talento imprenditoriale, competenze uniche al mondo, dove spesso però le aziende incontrano difficoltà 
per ragioni dimensionali, nell’aprirsi ai mercati stranieri e all’internazionalizzazione: questo primo 
evento, organizzato in un territorio importante e ricco di eccellenze come quello piemontese, è un 
primo contributo in questo senso: aiutiamo le imprese italiane ad aprirsi al mondo, a grandi Gruppi 
come GE, e offriamo la possibilità concreta di lavorare insieme. Il Piemonte può diventare la prima 
tappa di un progetto che potrà allargarsi ad altre Regioni”.  
 



      

    
             

    

 
 

Le tavole rotonde del pomeriggio, riservate alle imprese dei PIF, hanno consentito di entrare nel 
vivo delle sinergie che possono essere sviluppate con la multinazionale.  
“Obiettivo della tavola rotonda dedicata a aerospazio e oil&gas è stato proprio di definire le modalità 
per diventare fornitori GE, che utilizza una procedura di qualifica secondo gli standard statunitensi, e 
avviare un rapporto non solo di fornitura ma di partnership strategica - spiega Giuseppe Donato, 
Presidente Ceipiemonte -. Noi abbiamo quindi identificato le filiere del progetto Torino Piemonte 
Aerospace più direttamente coinvolte, perché fossero protagoniste dalla tavola rotonda: Engine 
Propulsion, Machinery, machining & Tooling, Avionic on Board & Ground Electrical Subsystem e 
Engineering”. 
 

La presenza di Torino Piemonte Aerospace, come sistema organizzato di offerta ha inoltre 
rappresentato un valore aggiunto per le imprese già fornitrici di GE che hanno partecipato 
all’incontro facendosi conoscere anche come “ingranaggio” di una filiera completa, consolidando il 
proprio posizionamento di fornitori e partner in grado di contribuire alla sviluppo del Gruppo 
secondo una visione di lungo periodo. 
 

Non a caso a aerospazio e oil&gas è stata dedicata anche la sessione su Ricerca e Sviluppo, 
nella quale GE ha presentato i progetti che potrebbero essere sviluppati congiuntamente con le 
pmi piemontesi nell’ottica di accedere a finanziamenti riferibili principalmente al programma 
europeo Horizon 2020. Anche in questo Torino Piemonte Aerospace ha facilitato il dialogo 
presentando le soluzioni innovative nate per un pubblico internazionale nell’ambito dei Tavoli 
Tecnici per l’internazionalizzazione che Ceipiemonte anima con TPA, focalizzandosi sui temi 
tecnici più direttamente collegati alla tavola rotonda.  
 

La tavola rotonda su Energia e Efficienza ha visto la partecipazione dei business leader delle 
divisioni “Water” e “Energy Management”, tra le più importanti in General Electric, rispettivamente 
dedicate a: energia eolica e solare, biogas, carbone e petrolio, soluzioni innovative nel trattamento 
acque, trasmissione, distribuzione, gestione, conversione e ottimizzazione dell’energia elettrica. 
Infine, quella su Infrastrutture e Sanità ha coinvolto i referenti del settore Healthcare, che si 
occupa di tecnologie, prodotti e servizi medicali all’avanguardia. 
 

Questi momenti di incontro sono stati un’occasione importante per le imprese piemontesi per 
approfondire le politiche di lungo periodo di GE, e per aprire la strada a possibili partenariati 
commerciali. Il dialogo avviato è stato ulteriormente approfondito nei successivi incontri B2B che 
hanno consentito di consolidare le relazioni avviate nelle tavole rotonde. 
 
General Electric 
GE (NYSE: GE) lavora su cose importanti. Le persone più preparate e le migliori tecnologie affrontano le 
sfide più difficili, offrendo soluzioni nel campo dell’energia, del medicale, dell’ambiente domestico, dei 
trasporti e dei servizi finanziari. Costruire, fornire energia, muovere e curare il mondo. Non solo 
immaginazione, ma azione. Presente in Italia dal 1921, General Electric oggi conta più di 11.600 dipendenti 
che operano in 8 divisioni di business in 23 sedi, inclusi due centri di Ricerca & Sviluppo e un Centro di 
Formazione Manageriale.  Nel 2013 in Italia ha registrato ricavi per 2 miliardi di euro con un volume di affari 
di 7,5 miliardi di euro. Ogni anno in Italia investe più di 110 milioni di euro in Ricerca & Sviluppo. Per 
ulteriori informazioni: www.ge.com 
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