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Meet@Torino è un progetto della Camera di commercio di Torino 
 

              Partner tecnico       
 

Meet@Torino I Torino, 21-22 ottobre 2013 
Professionisti di origine piemontese all’estero incontrano la high‐tech 
business community di Torino e Piemonte  

 

business + top ranking network + study tour + technology showcase 

 

Cosa è 
Meet@Torino è il primo evento di network e di business tra professionisti di origine piemontese 
che vivono all’estero e le più innovative imprese tecnologiche di Torino e Piemonte. 

Cosa non vuole essere Meet@Torino?  
Non vuole essere un evento culturale. Non una conferenza tecnica. Non un evento mondano. 

La lingua di lavoro e l’italiano. 
 

5 buone ragioni per partecipare 
 Fare business con aziende di Torino e Piemonte che producono tecnologia innovativa, con 

un’agenda garantita di b2b di almeno 6 incontri 
 Incontrare e conoscere di persona industriali piemontesi di fama mondiale  
 Fare network con altri professionisti di alto livello di origine piemontese che vivono all’estero, 

in particolare da Stati Uniti, America del Sud ed Europa  
 Visitare laboratori di ricerca e siti produttivi torinesi di aziende leader a livello internazionale 
 Creare relazioni di business personali e durature con l’Italia che possano essere d’interesse 

anche per futuri sviluppi imprenditoriali 
 

Chi incontrerai 
 Aziende di Torino e Piemonte innovative, che operano già sui mercati internazionali con 

tecnologie e competenze per: automotive, aerospace, ferroviario, industria del bianco, 
information technology, scienze della vita, ambiente, ingegneria e infrastrutture, 
meccatronica. 
Potrai indicarci i profili delle aziende che sono di tuo interesse o potrai sceglierle all’interno di 
filiere settoriali, sulle quali abbiamo già fatto noi una selezione. Sarà nostra cura 
coinvolgerle. 
Questi i profili delle principali imprese consultabili: 

- Automotive - fromconcepttocar.com/index.php 
- Aeronautica, spazio e difesa - torinopiemonteaerospace.com/en/index.php  
- Information Technology - thinkupict.org/index.php 
- Energia e Ambiente - centroestero.org/business/repository/File/ECOMPANIES_Company%20List(4).pdf 
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- Automazione, Impiantistica e meccatronica - intomech.com/eng/home 
- Infrastruttura & logistica 

torinotender.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=6&Itemid=83&language
=en 

- Imprese innovative di Torino - innovativetorino.it/ 
 

 Centri di ricerca, poli di innovazione, università tecniche e scientifiche 

 
Quando e dove 
2 giorni dal 21 al 22 ottobre 2013 
Centro Congressi Torino Incontra, Torino, Italia 
 

Programma 

Sessione “Inspiring? È l’innovazione in Piemonte”  
Cosa troverai? 9 imprenditori piemontesi di fama mondiale o che stanno lavorando su 
tecnologie dirompenti parleranno della loro esperienza, del loro modello di business e delle 
tecnologie su cui stanno puntando.  

Sessione B2B meetings 
Cosa troverai? Organizzeremo, sulla base delle tue indicazioni, un’agenda di appuntamento di 
business, con almeno 6 incontri (20 min. ciascuno) con aziende di Torino e Piemonte, nei 
comparti automotive, aerospace, ferroviario, industria del bianco, information technology, 
scienze della vita, ambiente, ingegneria e infrastrutture, meccatronica. 
Se deciderai di rimanere a Torino un giorno aggiuntivo (23 ottobre), potrai visitare e partecipare 
agli  Aerospace & Defence Meetings - bciaerospace.com/turin/,  evento di business di livello 
internazionale su aerospazio. 

Sessione Tavoli di lavoro tecnici 
Cosa troverai? Parteciperai ad un tavolo di lavoro tecnico, in linea con il tuo profilo e interesse 
specifico, dove potersi conoscere e confrontare con aziende, ricercatori e industry expert di 
Torino e Piemonte su tecnologie legate automotive, aerospace, ferroviario, industria del bianco, 
information technology, scienze della vita, ambiente, ingegneria e infrastrutture, meccatronica. 

Sessione Study tour  
Cosa troverai? Potrai scegliere, tra diversi programmi di visita, di partecipare a uno study tour 
presso laboratori di ricerca e siti produttivi di aziende torinesi leader a livello internazionale 

Sessione Informal business network  
Cosa troverai? Avrai l’opportunità di partecipare a una colazione di lavoro con imprese torinesi 
dai noi selezionate, per presentarti e fare network. Il nostro focus sarà su automotive, aerospace, 
ferroviario, industria del bianco, information technology, scienze della vita, ambiente, ingegneria 
e infrastrutture, meccatronica. 
 

Sessione Eventi sociali  
Cosa troverai? Durante la tua permanenza, vogliamo farti vivere un’esperienza a Torino anche 
dal punto di vista culturale. Avrai la possibilità di visitare la Reggia della Venaria Reale e il Museo 
del Risorgimento.  
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               Fabio Costa 

 
Korea 

Senior Manager at Samsung Group I Electronics  

 

 

                Roberto Giacometti 
 
Australia 

Head of Operations at Airdrill Pty Ltd I Mining & Metals 

 
 

             Alessandro Roveda 
 
 
Brazil 

Head of Purchasing at Reckitt Benckiser I Consumer Goods 
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               Davide Roverso 
 
 
 
Norway 

CTO and Board Member at First Sensing AS I Computer Software 
 
 
 
 

             Daniel Rosssetto 
 
 

Switzerland 

Global Head Operations and Strategic Planning at Novartis I Pharmaceuticals  
 
 
 

             Mauro Garcin 
 
 

Switzerland 

Director, Global New Product Introduction/Advanced Purchasing at AGCO International GmbH I 
Automotive      
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           Simone Carena 
 

Korea 

Ceo Architect at Motoelastico I Architecture & Planning 

 
 

 
 
Costa Rica 

CEO/Founder at SoftonITG I Computer Software  

 
 
 
Testimonials e Keynote speakers 
 

         Adriano Marconetto 
 
Turin, Italy 

Co-founder and Executive Chairman at ProxToMe, Inc. I Computer Software 
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           Marco Boglione 

 

Turin, Italy  
Founder and President at BasicNet SpA I Sportswear 

 

La nostra esperienza 
 Nel 2012 abbiamo gestito e organizzato 4.300 b2b a Torino con operatori stranieri 
 Seguiamo stabilmente 1.500 aziende piemontesi per creare contatti internazionali 
 Sono le migliori aziende del territorio e conosciamo bene le loro tecnologie e competenze 
 Abbiamo una rete di 20 uffici nel mondo 

 

Contatti 
Camera di commercio di Torino 
Francesca Natale tel. +39.011.5716.365 
Ilaria Ciravegna tel. +39.011.5716.379 
E-mail: meet-torino@to.camcom.it 
Sito internet: www.meet-torino.com 
Linkedin: it.linkedin.com/pub/meet-torino/67/390/19a/  
 
 


