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Meet the buyers: opportunità  

per aziende automotive 
 
 

Torino, 30 maggio 2016 **** General Motors Powertrain, Gruppo CLN, SKF, Webasto e un 
Costruttore tedesco, sono i grandi buyer internazionali che converranno domani a Torino 
per incontrare le pmi dell’indotto automotive nazionale. L’appuntamento (a Torino Incontra 
dalle 9,30 alle 18) è organizzato da ANFIA-Associazione Nazionale Filiera Industria 
Automobilistica e Camera di commercio di Torino, in collaborazione con Ceipiemonte e 
prevede, dopo una breve introduzione ai lavori, un’agenda di appuntamenti btob prefissati: 
circa un centinaio le adesioni pervenute da parte di aziende del settore a livello nazionale. 
 
“Come Camera di commercio di Torino - afferma il Presidente Vincenzo Ilotte - continuiamo 
a lavorare per offrire ai nostri imprenditori numerosi appuntamenti eccellenti con importanti 
buyer internazionali: dopo AGCO, arrivato a Torino in aprile, e il grande gruppo birmano Shwe 
Taung qui a maggio, oggi ci rivolgiamo nuovamente all’indotto automotive, un tessuto di 
imprese che continua a interessare molto i grandi gruppi internazionali: non a caso le nostre 
esportazioni di componentistica sono cresciute nel 2015 del 3,1%, raggiungendo i 4,5 miliardi 
di euro”. 
 
“L’attività di scouting che, come ANFIA, abbiamo svolto a livello nazionale – dichiara 
Gianmarco Giorda, Direttore ANFIA - ha prodotto risultati superiori alle aspettative, con 94 
aziende che hanno presentato la loro candidatura e 72 aziende selezionate dai buyer, per un 
totale di 120 incontri. Iniziative come quella di domani da sempre ci qualificano come realtà 
capace di stimolare la crescita delle aziende del comparto automotive italiano, in linea con la 
mission dell’Associazione. Ricordiamo che ogni Euro di valore aggiunto creato dalle imprese 
automotive della fase industriale genera 2,2 Euro addizionali di valore aggiunto nell’economia”. 
 
I buyer in arrivo a Torino sono interessati a incontrare aziende con diversa specializzazione, 
dallo stampaggio tradizionale, metalli, plastica e gomma all’attività di testing, progettazione e 
software. Le aziende automotive che, a livello nazionale, hanno risposto all’appello sono  
fornitori di primo e secondo livello, con varie specializzazioni, tra cui meccanica di precisione 
per settori automotive e aeronautico, assemblaggio, progettazione, componentistica in 
genere per autoveicoli e mezzi pesanti, blocchi motore, powertrain, lavorazione componenti 
in plastica e alluminio. 
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Settore automotive 
Le imprese nazionali della filiera automotive sono oltre 2.500: il 37% è localizzato in Piemonte (932). 
Nel 2014 il fatturato italiano si è attestato a 40 miliardi, con una crescita del 3,6% rispetto al 2013. 
Buona anche la performance piemontese con 19 miliardi di fatturato e un incremento del 3,2 (Fonte 
Osservatorio sulla filiera autoveicolare italiana 2015).  
 
Nel 2015 le esportazioni nazionali di componenti autoveicolari sono ammontate a 12,2 miliardi di 
euro (+4,1% rispetto al 2014). Valgono invece 4,5 miliardi di euro le esportazioni piemontesi, con un 
incremento del 3,1% nei confronti del 2014. I primi tre Paesi di destinazione delle esportazioni regionali 
sono stati nel 2015 la Germania, la Francia e la Spagna (Fonte Istat)1. 
  
Per informazioni: 

Settore Comunicazione esterna e URP  
Camera di commercio di Torino  
Tel 011 571 6652/5  
relazioni.esterne@to.camcom.it  
www.to.camcom.it/comunicatistampa 
 
Ufficio stampa ANFIA 
Miriam Gangi  
Tel. 011 5546502 - Cell. 338 7303167 
m.gangi@anfia.it 
www.anfia.it 
 

                                                 
1 I dati fanno riferimento alla classificazione ATECO 2007, che permette di effettuare un’analisi territoriale. Per confrontare il Piemonte con 
l’Italia si è utilizzata tale classificazione anziché calcolare il dato dell’Italia con la Nomenclatura combinata (NC8), sistema armonizzato (SH6), in 
quanto si sarebbero confrontati due insiemi non omogenei. 
 


