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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Veicoli industriali, trattori e macchine movimento terra: 
la Russia cerca partner in Piemonte 

 
Torino, 20 novembre 2014 – Il 25 novembre i responsabili acquisti e R&D di  Concern Tractor 
Plants e Kamaz, le più importanti case costruttrici russe di veicoli industriali, trattori e macchine 
movimento terra, sono a Torino per incontrare una ventina di imprese piemontesi, in un 
programma di b2b, e individuare potenziali partner. L'iniziativa è organizzata nell’ambito 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 della Valle d’Aosta. 
 
La giornata si apre con  il convegno “Il mercato delle macchine agricole Russia” (Centro 
congressi Torino Incontra ore 9.00 – 11.00, Sala Einaudi) durante il quale i responsabili acquisti e 
sviluppo di Concern Tractor Plants e Kirovsky Group/SPTZ forniscono un quadro sulle principali 
caratteristiche del business russo legato a questo comparto e illustrano le attuali esigenze di 
approvvigionamento e le attività di supporto all’avvio di collaborazioni produttive o tecnologiche 
con partner stranieri.  
Al momento convegnistico, cui finora hanno aderito 90 aziende, seguirà il programma di incontri 
bilaterali riservati alle imprese iscritte al PIF From Concept To Car, selezionate dal Responsabile 
Acquisti delle aziende russe sulla base dei propri fabbisogni. Il giorno successivo sono previste le 
visite aziendali alle sedi delle imprese che saranno scelte durante i B2B. 
 
“La filiera automotive, forte della sua tradizione consolidata in Piemonte, può continuare a far leva 
sull’export nel mercato russo, anche alla luce degli ultimi dati sull’andamento delle esportazioni che 
hanno registrato segno positivo  – dichiara Giuseppina De Santis assessore alle attività produttive 
della Regione Piemonte -. I rapporti industriali con il Paese continuano e prosegue anche la volontà 
di alimentarli, come conferma questo workshop dedicato alle imprese piemontesi per rispondere 
alle richieste che arrivano numerose, soprattutto dai clienti russi impegnati in nuovi progetti. Da qui 
possono avviarsi e consolidarsi partnership, con effetti positivi per la competitività del sistema”.  
 
“La Russia è al centro di numerose iniziative che negli anni abbiamo portato avanti attraverso 
From Concept to Car – spiega Guido Bolatto, segretario generale della Camera di commercio di 
Torino -. Proprio la scorsa settimana, l’11 e 12 novembre, ad esempio, abbiamo accolto un 
distributore russo di ricambi per camion, autobus e minibus dei maggiori brand europei che ha 
incontrato 10 aziende piemontesi, con due delle quali ha concrete trattative in corso: una 
ulteriore conferma dell’interesse della committenza russa verso le competenze delle nostre 
aziende”. 
 
“Kamaz rinnova l’apprezzamento per la competitività delle nostre imprese tornando in questa 
occasione, dopo aver già selezionato nuovi fornitori prendendo parte a iniziative di From Concept 
to Car - commenta Giuseppe Donato, presidente di Ceipiemonte -. Il Gruppo infatti,  nel 2013 ha 
assegnato a due aziende un ordine per oltre un milione di euro relativo allo sviluppo di stile e 
ingegneria per il restyling di una cabina di camion, ad altre ha affidato diverse commesse per 
l’acquisto di componentistica e al momento sta valutando l’offerta per attrezzature e impiantistica 
industriale”.  
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Le case costruttrice russe presenti a Torino - 25 novembre 2014  
 
 
Machinery & Industrial Group N.V. tplants.com /en/ 
Principale produttore di macchine agricole, movimento terra e uso speciale in Russia. Una delle 
prime dieci società costruttrici di macchine edili nel mondo. La linea di prodotti comprende: 
bulldozer (da 150 a 590 cav., 18-16 tonnellate), caricatore automatico (da 173 a 480 cav., 14-38 
tonnellate), escavatore, trattori a ruote (25-85 cav.) ed altro. MIG fornisce anche il settore 
ferroviario.  
 
 
KAMAZ kamaz.net 
Più grande gruppo automobilistico della Federazione Russa, composto di12 grandi fabbriche di 
produzione. Occupa l’11° posto tra i principali produttori mondiali di autocarri pesanti (da 14 a 40 
tonnellate). Volume delle vendite nel 2013 (42.763 veicoli). 
Produce una vasta gamma di veicoli industriali: camion (oltre 40 modelli), rimorchi, autobus, 
trattori, motori e altro. Tradizionalmente commercializza i camion con peso totale a terra da 14 a 
40 tonnellate. Negli ultimi anni la gamma di prodotti si è ampliata grazie ai nuovi modelli veicoli dei 
segmenti che vanno dai camion urbani per consegna merci ad autotreni fino a 120 tonnellate. 
 


