
Allegato B – Schede di Filiera



POR FESR 2014 - 2020 
Azione III.3b.4.1

Misura 
Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti

Integrati di Filiera – PIF -  Anni 2021-2022

SCHEDA PIF AEROSPAZIO

Descrizione del Progetto
Progetto per la promozione internazionale del settore aerospazio. 

Il progetto si prefigge di favorire l’incremento del livello di internazionalizzazione
del sistema produttivo regionale nel suo complesso potenziando la capacità di
penetrazione organizzata nei mercati esteri e la capacità di presidio da parte
delle  singole  imprese  del  comparto  attraverso  l’organizzazione  di  attività
specifiche e operando in stretto rapporto con altri stakeholder piemontesi.

Destinatari finali
dell’intervento

PMI del settore aeronautica, spazio e difesa fornitrici di:

- design, ingegneria e prototipazione
- aerostrutture
- sistemi di propulsione 
- sistemi spaziali e satelliti
- UAV, UAS, OPV
- sistemi avionici 
- interni e sistemi di intrattenimento in volo
- sistemi e sottosistemi elettronici ed elettrici
- sistemi pneumatici
- macchinari, attrezzature
- Industria 4.0 applicata all’aerospazio ad esempio: digitalizzazione della

produzione e della manutenzione, realtà virtuale/aumentata, tecnologie
additive

- Materiali speciali e innovativi
- Trattamenti superficiali
- Tecnologie di smaltimento prodotti a fine vita
- MRO
- tessile tecnico per applicazioni aerospaziali
- agrospazio 
- dispositivi medicali per applicazioni aerospaziali

Principali Paesi/Aree
Target

- Europa

- Nord America (USA, Canada)

- Cina 

- Emirati Arabi Uniti 

- Russia

- Giappone

- India



Tipologia di attività e
servizi

Tipologia di attività e
servizi

* Le singole attività e servizi sono indicati a titolo di esempio sulla base 
della attuale progettazione e potranno subire modificazioni /cancellazioni 
a causa dell'evolversi della pandemia covid-19 

AZIONI DI SISTEMA

- Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche paese e  su
tematiche tecniche e manageriali: 

• Business Fora, momenti d’incontro dedicati ad aree geografiche di
interesse  quali:  Europa,  USA,  Cina,  Sud-Est  Asiatico,  Paesi  del
Golfo (aprile 2021 – settembre 2022)

• Percorsi  collettivi  di  crescita aziendale su tematiche paese -
Approfondimenti tematici: ciclo di approfondimenti tematici per  
operare con successo nei mercati esteri. Tra le tematiche proposte:
aggiornamenti  sul  mercato   britannico  Post-Brexit,  Presentation
Skills,  aspetti  di  negoziazione interculturale,  aspetti  legali,  fiscali,
doganali

• Percorsi  collettivi  di  crescita  aziendale  su  tematiche
manageriali  -  “LA NUOVA PMI: Fare  business in un mondo
che cambia rapidamente” (marzo - dicembre 2021) 

- Azioni di prospezione su mercati target, follow-up e  promozione
del territorio: 

• Analisi  di  mercato  su  mercati  specifici  e  target  quali  Stati  Uniti,
Emirati  Arabi  Uniti,  Russia,  Giappone,  India  (maggio  2021  –
settembre 2022)

- Azioni di aggregazione e incontri di approfondimento su tematiche
settoriali per adeguare il prodotto alla domanda internazionale.

A titolo di esempio: 

• Tavoli  di  lavoro  congiunti con  altri  Enti,  Poli  di  innovazione,
incubatori,  mondo  accademico,  centri  di  ricerca  e  centri  di
competenza,  Distretto  Aerospaziale  Piemonte  per  sviluppo  di
proposte commerciali integrate (per capability e capacity) destinate
ai committenti stranieri

• Incontri  di  approfondimento  su  tematiche  settoriali su  trend
commerciali  quali ad esempio, propulsione di nuova generazione,
sensoristica, tecnologie legate alla New Space Economy

AZIONI DI INVESTIMENTO

- Workshop,  missioni,  B2b,  visite  aziendali  all'estero  (in  modalità
fisica e virtuale), in Paesi target. 

Nel corso del 2021 non sono previste missioni all’estero

Per il 2022   quali esempi di poss  ibili attività si riportano:  

• Missione  in  Nord  America,  in  occasione  della  partecipazione  a
Aerospace & Defense Supplier Summit a Seattle (marzo 2022), con
tappe nei primari bacini aerospaziali canadesi e statunitensi

• Missione  in  Francia in  occasione  partecipazione  allo  IAC  -
International  Astronautical  Congress (Parigi  18  –  22  settembre
2022)

- Workshop,  b2b,  visite  aziendali  in  Italia  (in  modalità  fisica  e
virtuale), organizzazione di: 

• workshop/seminari/b2b,  incoming con operatori  dai  Paesi  e aree



target quali, ad esempio, Germania, USA e Russia.
• incontri  tematici  di  business  development, con  key  player

internazionali  per  aggiornamenti  sulle  esigenze  di
approvvigionamento di nuove tecnologie di prodotto, di processo e
sui nuovi modelli di business

- Supporto specialistico alle PMI

• Come  diventare  fornitori  di  Airbus,  in  organizzazione  con  il
procurement di Airbus ed AirBusiness Academy, tutoring dedicato
ai requisiti e processi necessari per diventare fornitori di Airbus

• Attività di business intelligence - P.A.B.I./Piemonte Aerospace
Business  Intelligence:  report  su  trend  settoriali  e  notizie
strategiche;  prospetti   su  prodotti  e  programmi  per  conoscere  i
volumi del business in aree target e contattare i  responsabili  del
procurement;  informazioni  sull’evoluzione  dei  programmi  civili,
militari e spaziali, sulla composizione e sul futuro delle flotte, sulle
misure di adeguamento e sui nuovi investimenti messi in campo da
Governi, aerolinee e costruttori mondiali.

- Partecipazione  collettiva  a  Fiere  internazionali,  Business
Convention, convegni ed eventi internazionali (in modalità fisica e
virtuale):  l’attività  si  declina  principalmente  nella  progettazione,
allestimento e realizzazione della partecipazione a fiere internazionali di
settore  nei  mercati  target.  In  occasione  di  ogni  evento  viene  inoltre
costruito un pacchetto di servizi tecnici e commerciali innovativi volti a
potenziare i risultati di business, marketing e promozione delle singole
aziende partecipanti.

Quali esempi di possibili proposte di fiere ed eventi si riportano:

2021
• Aircraft  Interior  Expo  (Amburgo,  31  agosto  –  2  settembre),  in

sinergia con tutti i  PIF ed in particolare con i PIF Meccatronica,
Agroalimentare,  Alta  Gamma  e  Tessile,  salone  dedicato  alle
innovazioni,  tecnologie  e  prodotti  del  segmento  interior,
intrattenimento e esperienza di volo, catering di bordo 

• IAC-International Astronautical Congress (Dubai, 12 – 16 ottobre),
dedicato  al  settore  Spazio,  offre  approfondimenti  sugli  sviluppi
spaziali più recenti nel mondo accademico e industriale, opportunità
di networking, contatti e potenziali partnership 

• Formnext, (Francoforte, 16 - 19 novembre), in collaborazione con il
PIF Meccatronica: principale fiera e conferenza internazionale sulle
tecnologie additive

• Aerospace & Defense Meetings (Torino 26 – 27 novembre), ottava
edizione  dell’unica  business  convention  in  Italia  dedicata
all’aerospazio, che si colloca in un più ricco programma di eventi
dedicati al settore: conferenze plenarie, workshop & atèlier,  focus
tematici con delegazioni straniere, supplier day, visite aziendali ecc.

• VTM  –  Vehicles  and  Transportation  Technology  Innovation
Meetings (Torino,  luglio  2021),  in  collaborazione  con  il  PIF
Automotive  &  Transportation,  business  convention  dedicata  alle
nuove tecnologie e alle sfide future del mondo della mobilità

      2022
• Hannover Messe (Hannover, 25 - 29 aprile), in collaborazione con il

PIF  Automotive  &  Transportation,  manifestazione  leader  per  le
tecnologie industriali

• ILA  Berlin  Airshow (Berlino  12  -  17  giugno),  salone  dedicato  ai



segmenti aeronautica,  spazio, difesa e sicurezza, civile, velivoli a
controllo remoto, cyber security, digitalizzazione 

• Farnborough  International  Air  Show  (Farnborough-UK  20  –  24
luglio), primo salone al mondo, dedicato all’industria aeronautica e
partecipato da tutti i player internazionali, grandi e piccoli

• Aeromart Toulouse 2022 (Tolosa, dicembre),  business convention
globale per l'industria aerospaziale, collega gli OEM e i loro fornitori
con produttori e fornitori di servizi sia dell'aviazione civile che della
Difesa.



POR FESR 2014 - 2020 
Azione III.3b.4.1

Misura 
Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso 

Progetti Integrati di Filiera – PIF – Anni 2021-2022

SCHEDA PIF AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION

Descrizione del Progetto

Progetto per la promozione internazionale del settore Automotive e Trasporti 

Il progetto si prefigge di incrementare il livello di internazionalizzazione delle
PMI,  rafforzandone  la  competitività,  identificando  nuovi  trend  settoriali  sui
quali  potenziare  le  competenze  e  le  capacità  delle  aziende  attraverso
l’organizzazione  di  attività  specifiche  e  operando  in  sinergia  con  i  Poli
d’Innovazione, gli attori del territorio, gli altri Progetti Integrati di Filiera e i Key
Player Strategici. 

Destinatari finali
dell’intervento

PMI operanti  nei  settori  automotive,  motocicli  e ferroviario,  operanti  in
tutte le fasi della filiera e coinvolte nella fornitura di soluzioni, prodotti e servizi
per la realizzazione di:

- Progetti di stile, design,  ingegneria e prototipazione 
- Componenti e moduli meccanici, estetici  o funzionali 
- Componenti e moduli elettrici,  elettromeccanici ed elettronici
- Lavorazione meccaniche di precisione e di finitura 
- Allestimenti per interni veicolo e carrozzeria
- Sistemi embedded, software, firmware e infotelematica on board 
- Sistemi, sottosistemi ed apparecchiature per il controllo della 

mobilità  a bordo veicolo su strada (per la sicurezza in ambito 
stradale e ferroviario)

- Sistemi per rifornimento/ricarica energetica  
- Servizi di consulenza tecnica, collaudo, manutenzione, 

installazione  ed analisi tecniche e testing
- Servizi di consulenza gestionale (costing, controllo gestione, 

ottimizzazione processi, digitalizzazione) 

Le PMI potranno anche essere caratterizzate da competenze (sia progettative
e di sviluppo analitico e sperimentale, sia produttivo e qualitativo) applicabili
nei seguenti ambiti: guida predittiva e autonoma, mobilità collettiva, sistemi di
propulsione a ridotto impatto ambientale, sicurezza (veicoli ed infrastrutture),
alleggerimento  veicolo  (su  strada  e  su  rotaia),   efficienza  energetica,
connettività, comfort/salute, soluzioni V2X – T2I, servizi di mobilità integrata.  

Principali Paesi/
Aree Target

Europa (in particolare Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna) 
Russia
USA
Messico
Canada
Israele
Cina
Giappone
India



Tipologie di attività 
e servizi

* Le singole attività e servizi sono indicati a titolo di esempio sulla base 
della attuale progettazione e potranno subire modificazioni /cancellazioni 
a causa dell'evolversi della pandemia covid-19 

AZIONI DI SISTEMA

- Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche paese e su
tematiche tecniche e manageriali

 Business Fora: momenti d’incontro dedicati ad aree geografiche
di interesse quali: Europa, USA, Cina, Sud-Est Asiatico, Paesi del
Golfo

 Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche paese -
Approfondimenti tematici:  ciclo di approfondimenti tematici per
operare  con  successo  nei  mercati  esteri.  Tra  le  tematiche
proposte:  aggiornamenti  sul  mercato  britannico  Post-Brexit,
Presentation Skills, aspetti di negoziazione interculturale, aspetti
legali, fiscali, doganali.

 Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche 
manageriali - “LA NUOVA PMI: Fare  business in un mondo 
che cambia rapidamente”: ciclo di focus tematici per lo sviluppo 
internazionale. 

- Azioni  di  aggregazione  e  incontri  di  approfondimento  su
tematiche settoriali:  organizzazione di momenti di approfondimento
(anche in  modalità  webinar)  su tematiche specialistiche d’interesse
per il settore automotive e trasporti.

Attività in programma:

 Webinar con Fev Italia - 4 marzo 2021

 La disruptive transformation e la pianificazione lungo la supply
chain. L’esperienza di Nissan  – 16 marzo 2021  

Nel  periodo  aprile/dicembre  2021  verranno  proposti  e  organizzati
webinar/incontri di approfondimento sulle seguenti tematiche:

 Product Development
 Nuove soluzioni di mobilità
 Industria 4.0 (in sinergia con il Pif Meccatronica)
 I nuovi protagonisti della Guida Autonoma e New Business.  Dai

Tier1 ai possibili futuri OEM
 Sostenibilità  e  riduzione  della  CO2  come  valore  per  la

committenza internazionale e per la supply chain
 Incontri  tematici  sulle innovazioni  e trasformazioni  in  corso nel

processo di sourcing 



AZIONI DI INVESTIMENTO 

- Workshop, missioni, b2b e visite aziendali all’estero (in modalità
fisica e virtuale)

Quali esempi di possibili attività si riportano:

 Chassis.Tech Plus  (Monaco di Baviera, 29-30 giugno 2021)

 Railway Forum (Berlino, 7-8 settembre 2021)

 Vehicles of Tomorrow (Francoforte, date Tbd 2022)

 Automotive Procurement Forum (Stoccarda, 9-10 maggio 2022)

- Workshop, missioni, b2b e visite aziendali in Italia (in modalità
fisica e virtuale)

Quali esempi di possibili attività si riportano:

 Incontri b2b con operatori provenienti da mercati target (Torino, II
semestre 2021 e I semestre 2022)

 What’s  On?  –  Workshop  di  aggiornamento  su  tematiche  da
definire con inviti a player internazionali e b2b (Torino, II semestre
2021)

 Evento Hypercar (Torino, giugno/luglio 2022)

- Supporto specialistico alle PMI:

 Servizio  di  assistenza  consulenziale  fiscale,  doganale  e
legale:  un  team  di  esperti  a  disposizione  per  assistenza
continuativa  e  puntuale  sulle  problematiche  fiscali,  doganali  e
legali che emergono operando con l'estero

 Assistenza tecnico-digitale per la filiera: affiancamento da parte
di un Senior Digital Manager a un gruppo di aziende del PIF per
utilizzare  in  modo  ottimale  l’ecosistema  digitale  di  riferimento
(piattaforme, e-commerce, marketplace, social, ecc.) e accelerare
efficacemente la loro crescita internazionale

- Assistenza continuativa alle  imprese del  PIF per orientamento,
accompagnamento e follow-up su mercati prioritari 

 Sviluppare il business all’estero: percorsi collettivi di assistenza
personalizzata per piccoli gruppi di aziende che appartengano allo
stesso  comparto  e  presentino  un  comune interesse  verso  una
specifica area geografica in cui sviluppare il proprio business. 



 Supporto specialistico per gruppo di aziende in paese / area
target  (prevista  Germania)   attraverso  business  developer:
percorso di affiancamento a un gruppo di imprese su uno o più
mercati target, tramite l’identificazione di una figura professionale,
Business  Developer,  attivo  nell’area  target  di  interesse  del
gruppo, che promuova l’offerta del gruppo e agisca in qualità di
facilitatore  delle  opportunità  di  business  in  loco.  Il  soggetto  in
questione potrebbe essere un service provider consulenziale, un
agente  o  un  intermediario  a  seconda  delle  caratteristiche  del
mercato su cui si concentrerà l’azione di sviluppo business e della
tipologia di prodotti che le aziende del gruppo offriranno.

- Partecipazione  a  fiere  internazionali,  business  convention,
convegni  ed eventi  internazionali  (in  modalità  fisica  e  virtuale)
L’attività si declina principalmente nella progettazione, allestimento e
realizzazione della partecipazione a fiere internazionali di settore nei
mercati target. In occasione di ogni evento viene inoltre costruito un
pacchetto di servizi volti a potenziare i risultati di business, marketing e
promozione delle singole aziende partecipanti.

Quali esempi di possibili proposte di Fiere ed eventi si riportano:

2021
 Vehicle & Transportation Technology Innovation Meetings (Torino,

luglio  -  in  collaborazione  con  il  Pif  Meccatronica):  business
convention dedicata alle nuove tecnologie e alle sfide future del
mondo della mobilità

 IZB  (Wolfsburg,  5-7  ottobre):  fiera  biennale  patrocinata  da
Volkswagen dedicata ai fornitori del settore automotive 

 Agritechnica  (Hannover,  14-20  novembre):  salone  specialistico
leader  mondiale  per  le  produzioni  e  i  servizi  legati  alla
meccanizzazione agricola 

            2022
 Ces  Consumer  Electronics  Show   (Las  Vegas,  5-8  gennaio):

manifestazione  dedicata  a  soluzioni  innovative  nel  campo
dell’elettronica  di  consumo,  con  particolare  focus  su  mobilità,
smart transportation, automotive e Industria 4.0

 Hannover Messe ( Hannover, 25-29 aprile - in collaborazione con
il  Pif  Meccatronica):  manifestazione  leader  per  le  tecnologie
industriali

 InnoTrans  (Berlino,  20-23  settembre):  salone  biennale  dedicato
alle tecnologie del trasporto su rotaia

 eMove360  (Monaco  di  Baviera,  ottobre):  fiera  dedicata  alla
mobilità elettrica, autonoma e connessa

 Electronica (Monaco di Baviera, 8-11 novembre - in collaborazione
con  il  Pif  Meccatronica) Salone  internazionale  e  programma di
conferenze dedicate all’industria elettronica

 Global  Automotive  Components  &  Suppliers  Expo  (Stoccarda,
novembre):  fiera  di  riferimento  per  il  settore  automotive  con
particolare attenzione a componentistica ed elettronica



POR FESR 2014 - 2020
Azione III.3b.4.1

Misura 
Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti 

Integrati di Filiera – PIF – anni 2021-2022

SCHEDA “PIF MECCATRONICA”

Descrizione del Progetto

Progetto per la promozione internazionale del settore meccatronica.

Il progetto si prefigge di favorire l’incremento del livello di internazionalizzazione 
del sistema produttivo regionale nel suo complesso potenziando la capacità di 
penetrazione nei mercati esteri e la capacità di presidio da parte delle singole 
imprese  del  comparto  attraverso  l’organizzazione  di  attività  specifiche,  in 
sinergia con i Poli d’Innovazione, con gli altri Progetti Integrati di Filiera e con 
Key Player strategici.

Destinatari finali 
dell’intervento

PMI del settore meccatronica operanti nei seguenti ambiti:

 Ricerca e sviluppo (concept, design e progettazione)
 Prototipazione meccanica ed elettronica 
 Manufacturing in conto terzi elettronica e meccanica 
 Advanced manufacturing (tecnologie additive) 
 Produzione di software (Embedded, AR/VR, HMI) 
 Produzione di componenti meccatronici (attuatori, sensori) 
 Produzione di sistemi di monitoraggio strutturale e diagnostici
 Produzione macchine utensili e di misura 
 Sistemi e servizi di testing/misura 
 Linee di automazione flessibile e intelligente
 Produzione di macchinari agricoli e tessili
 Produzione di macchine movimento terra e per costruzioni edili

Principali Paesi/Aree 
Target

 Europa (in particolare Area DACH, Francia, Russia, Paesi Bassi)
 USA
 Messico
 Israele 

Tipologia di attività e 
servizi * Le singole attività e servizi sono indicati a titolo di esempio sulla base 

della attuale progettazione e potranno subire modificazioni /cancellazioni 
a causa dell'evolversi della pandemia covid-19 

AZIONI DI SISTEMA

- Percorsi  collettivi  di  crescita aziendale su tematiche paese e su 
tematiche tecniche e manageriali: 

• Business Fora: momenti d’incontro dedicati ad aree geografiche di 
interesse quali  Europa, USA, Cina, Sud-Est Asiatico, Paesi del Golfo

• Percorsi  collettivi  di  crescita  aziendale  su  tematiche  paese  -  
Approfondimenti  tematici:  ciclo  di  approfondimenti  tematici  per 
operare con successo nei mercati esteri. Tra le tematiche proposte: 
aggiornamenti sul mercato britannico Post-Brexit, Presentation Skills, 
aspetti di negoziazione interculturale, aspetti legali, fiscali, doganali



• Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche manageriali  
-  “LA NUOVA PMI:  Fare   business in  un  mondo che  cambia  
rapidamente”:  ciclo di focus tematici per lo sviluppo internazionale 
delle aziende PIF 

- Azioni di aggregazione e incontri di approfondimento su tematiche 
settoriali:  organizzazione  di  momenti  di  approfondimento  (anche  in 
modalità webinar) su tematiche specialistiche d’interesse per il settore 
meccatronica.

Quali esempi di possibili attività si riportano: 

• Webipanel con aziende del territorio (marzo-settembre 2021): ciclo 
di brevi presentazioni di progetti  o realizzazioni delle aziende del 
progetto  caratterizzate  da una innovatività  interessante  anche in 
ottica di possibili  collaborazioni volte alla presentazione di offerte 
aggregate alla committenza internazionale.

• Ciclo  “Additive  Manufacturing”  con  approfondimenti  su:  supply 
chain,  biomedicale, applicazioni a materiali compositi, produzione 
di  serie,  produzione  di  elementi  di  grandi  dimensioni,  ad  es. 
l’applicazione al settore edilizio 

• Microlavorazioni 
• Elettrificazione per la mobilità e motori elettrici
• Energy storage 
• Robotica autonoma, ovvero robot per la consegna urbana
• Robot per la produzione edilizia
• Benessere e salute ed IoT
• IoT e telemedicina
• Industria 4.0 (in sinergia con il PIF Automotive & Transportation)

AZIONI DI INVESTIMENTO 

- Workshop,  missioni,  B2B,  visite  aziendali  all'estero  (in  modalità 
fisica e virtuale) 

Missioni  imprenditoriali  all’estero  in  mercati  target,  quali  Europa  -  in 
particolare Olanda/ Spagna – e Russia / Israele / Messico (gennaio –
settembre 2022)

- Workshop,  study tour,  B2b,  visite  aziendali  in Italia  (in  modalità 
fisica e virtuale)

Quali esempi di possibili attività si riportano: 

 Incontri b2b virtuali con operatori tedeschi (marzo/aprile 2021)

 Visite aziendali virtuali con Key Player messicani (marzo/aprile 2021)

 Incontri  b2b  con  operatori  da  mercati  target,  quali  area  DACH 
(maggio/giugno 2021)

 Segnalazioni spot di opportunità di business in mercati target, quali  
area DACH  (aprile 2021 - settembre 2022)  

 Incontri  b2b  con  operatori  stranieri  da  mercati  target,  quali  Area  
DACH, Russia, Spagna, Messico (seconda annualità)



- Supporto specialistico alle PMI:

• Percorso di  tutoring commerciale:  affiancamento da parte di  un 
Senior  Export  Manager  per  trasferire  all’azienda  strumenti  e 
metodologie  di  lavoro  finalizzate  al  raggiungimento  di  specifici 
obiettivi di sviluppo all'estero.

• Servizio di assistenza consulenziale fiscale, doganale e legale: 
un  team  di  esperti  a  disposizione  per  assistenza  continuativa  e 
puntuale sulle problematiche fiscali, doganali e legali che emergono 
operando con l'estero.

- Assistenza  continuativa  alle  imprese  del  PIF  per  orientamento, 
accompagnamento e follow up su mercati prioritari: 

• Sviluppare il  business all’estero:  percorsi  collettivi  di  assistenza 
personalizzata per piccoli  gruppi di aziende che appartengano allo 
stesso  comparto  e  presentino  un  comune  interesse  verso  una 
specifica area geografica in cui sviluppare il proprio business. 

- Partecipazione  collettiva  a  Fiere  internazionali,  Business 
Convention, convegni ed eventi internazionali (in modalità fisica e 
virtuale)
L’attività  si  declina  principalmente  nella  progettazione,  allestimento  e 
realizzazione della  partecipazione a fiere  internazionali  di  settore  nei 
mercati  target.  In occasione di  ogni  evento viene inoltre costruito  un 
pacchetto di servizi volti a potenziare i risultati di business, marketing e 
promozione delle singole aziende partecipanti. 

Quali esempi di possibili proposte di fiere ed eventi si riportano:

2021

 CastForge  2021  (Stoccarda,  8-10  giugno  2021):  salone  biennale 
specializzato nella fusione e nella forgiatura

 Vehicles  and  Transportation  Technology  Innovation  Meetings  
(Torino,  luglio  2021),  in  collaborazione  con  il  PIF  Automotive  &  
Transportation: business convention dedicata alle nuove tecnologie e 
alle sfide future del mondo della mobilità

 Aircarft Interior Expo (Amburgo, 31 agosto - 2 settembre 2021), in  
collaborazione  con  i  PIF  Aerospazio,  Alta  Gamma,  Tessile  e  
Agroalimentare: manifestazione dedicata alle innovazioni, tecnologie 
e  prodotti  del  segmento  interior  (inclusi  arredo  e  design), 
intrattenimento, esperienza di volo, catering di bordo

 Formnext  2021  (Francoforte,  16-19  novembre  2021),  in  
collaborazione con il  PIF Aerospazio: principale fiera e conferenza 
internazionale sulle tecnologie additive

 Aerospace  &  Defence  Meetings  2021  (Torino,  29  novembre  -  1  
dicembre  2021),  in  collaborazione  con  il  PIF  Aerospazio:  unica 
business  convention  internazionale  per  l’industria  aerospaziale  e 
della difesa in Italia

2022

 Hannover Messe (Hannover,  25-29 aprile  2022),  in collaborazione  
con il PIF Automotive & Transportation: manifestazione leader per le 



tecnologie industriali

 Electronica  (Monaco  di  Baviera,  8-11  novembre  2022),  in  
collaborazione  con  il  PIF  Automotive  &  Transportation:  salone 
internazionale  e  programma  di  conferenze  dedicate  all'industria 
elettronica
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Integrati di Filiera – PIF -  Anni 2021-2022

SCHEDA PIF AGROALIMENTARE

Descrizione del Progetto Progetto per  la  promozione  internazionale  del  settore  agro-alimentare
piemontese

Il progetto si prefigge di incrementare il livello di internazionalizzazione delle le
aziende  piemontesi  del  settore e  di  accompagnarle  sui  mercati  esteri,
rafforzandone la competitività e strutturando un insieme di attività trasversali e
specifiche.

Verranno  proposte  iniziative  collettive  e  individuali  (fiere,  incoming,  missioni
all’estero, ricerche partner, percorsi collettivi, incontri tematici e di settore) sulle
base delle caratteristiche delle aziende, utilizzando anche strumenti e modalità
digitali e/o virtuali. 

Destinatari finali
dell’intervento

PMI del settore agroalimentare operanti nei seguenti ambiti:

- Alimentare (prodotti finiti e semilavorati)
- Impianti, macchinari, servizi e tecnologie per l’agricoltura, per l’industria

della trasformazione alimentare e delle bevande
- Forniture,  attrezzature  e  prodotti  per  il  settore  Ho.Re.Ca.  (Hotel,

Restaurant, Catering)
- Servizi specifici connessi al settore agroalimentare

Sono escluse le imprese operanti nei settori indicati al punto 2.1 dell’Invito  (con
codice ATECO 01) nonché le imprese operanti nel settore del vino 

Paesi/Aree target
- Canada
- Emirati Arabi Uniti
- Germania
- Giappone
- Paesi Bassi
- Russia
- Singapore
- Spagna
- U.S.A.

Tipologie di attività 
e servizi

*Le singole attività e servizi sono indicati a titolo di esempio sulla base 
della attuale progettazione e potranno subire modificazioni /cancellazioni 
a causa dell'evolversi della pandemia covid-19

AZIONI DI SISTEMA

- Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche paese e su
tematiche tecniche e manageriali:

 Business Fora: momenti d’incontro dedicati ad aree geografiche di
interesse quali  :  Europa, USA, Cina, Sud-Est Asiatico, Paesi del
Golfo. 

 Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche paese -
Approfondimenti  tematici:  ciclo  di  approfondimenti  tematici  per



operare con successo nei mercati esteri. Tra le tematiche proposte:
aggiornamenti  sul  mercato  britannico  Post-Brexit,  Presentation
Skills,  aspetti  di  negoziazione interculturale,  aspetti  legali,  fiscali,
doganali.

 Percorsi  collettivi  di  crescita  aziendale  su  tematiche
manageriali  - “LA NUOVA PMI: Fare  business in un mondo
che cambia rapidamente”: ciclo di focus tematici per lo sviluppo
internazionale delle aziende PIF. 

- Azioni di prospezione su mercati target, follow up e promozione
del territorio: azioni di scouting, studi di mercato, acquisto di banche
dati per servizi di sviluppo business, monitoraggio, rapporti di analisi
finanziaria.

Quali esempi di possibili attività si riportano:

 Studio  di  settore  sulla  promozione  digitale del  comparto  food e
successiva presentazione alle aziende del territorio

 Evento Agrospazio – workshop con focus sulla sperimentazione di
nuove  tecnologie  agroalimentari  in  ambienti  estremi  (Torino,  29
novembre – 1 dicembre 2021)

- Azioni  di  aggregazione  e  incontri  di  approfondimento  su
tematiche  settoriali:  con  l’obiettivo  di  fornire  strumenti  utili  alle
imprese  per  incrementare  la  loro  competitività,  verranno  proposti
incontri tematici e/o percorsi su argomenti di specifico interesse per le
aziende del settore agroalimentare.

Quali esempi di possibili attività si riportano:

 Country Presentation Russia per comparto Food e Macchinari 

 Incontro di approfondimento sulla sostenibilità

AZIONI DI INVESTIMENTO 

- Workshop,  missioni,  b2b,  visite  aziendali  all'estero  (in  modalità
fisica e virtuale)

Quali esempi di possibili attività si riportano:

 Italian  Food  &  Beverage  (Singapore,  23-25  novembre  2021)
missione imprenditoriale per il comparto food con incontri B2B con
operatori area Asean

 Missione commerciale in Giappone per il comparto food  (Tokyo,
luglio 2022) missione con agende di appuntamenti prefissati con
operatori locali 

 Wabel  Summit  (sede  europea  da  definire,  2°  semestre  2022) I
Wabel Summit permettono a buyer e supplier di beni di consumo di
incontrarsi  in  diverse  capitali  europee  e  non,  con  una  formula
organizzativa  di  successo  che  prevede  una  profilazione  molto
precisa dei partecipanti 

- Workshop, b2b, visite aziendali in Italia (in modalità fisica e virtuale)

 Quali esempi di possibili attività si riportano:

 Incoming operatori Settore Food (primavera 2021)  evento virtuale
che focalizzi l’attenzione e l’interesse di operatori esteri selezionati
su un target di prodotti agroalimentari piemontesi, che incontrino le
loro esigenze di approvvigionamento

- Azioni di supporto specialistico alle PMI: 



 Percorso di tutoring commerciale:  affiancamento da parte di un
Senior  Export  Manager  per  trasferire  all’azienda  strumenti  e
metodologie  di  lavoro  finalizzate  al  raggiungimento  di  specifici
obiettivi di sviluppo all'estero.

 Servizio di assistenza consulenziale fiscale, doganale e legale:
un team di  esperti  a  disposizione  per  assistenza  continuativa  e
puntuale sulle problematiche fiscali, doganali e legali che emergono
operando con l'estero.

 Assistenza tecnico digitale: affiancamento da parte di un Senior
Digital  Manager  a  un  gruppo  di  aziende  (comparto  macchinari
agricoli)  per  utilizzare  in  modo  ottimale  l’ecosistema  digitale  di
riferimento (piattaforme, e-commerce, marketplace, social, ecc.) e
accelerare efficacemente la loro crescita internazionale.

- Assistenza  continuativa  alle  imprese  del  PIF  per  orientamento,
accompagnamento e follow up su mercati prioritari: 

 Sviluppare il business all’estero: percorsi collettivi di assistenza
personalizzata per piccoli gruppi di aziende che appartengano allo
stesso  comparto  e  presentino  un  comune  interesse  verso  una
specifica area geografica in cui sviluppare il proprio business. 

 Supporto specialistico per gruppi  di  aziende in paesi  /  aree
target  attraverso  business  developer:  percorsi  collettivi  per
piccoli gruppi di aziende che appartengano allo stesso comparto e
presentino  un  comune  interesse  verso  una  specifica  area
geografica  nella  quale  verrà  identificato  un  Business  Developer,
che promuoverà l’offerta del gruppo e agirà in qualità di facilitatore
delle opportunità di business in loco

 Fai  crescere  il  tuo  business  con  le  soluzioni  e-commerce:
percorsi collettivi di accompagnamento per utilizzare con successo
e posizionarsi in maniera efficace su piattaforme on line. L’attività
sarà rivolta in particolare alle soluzioni on line attive nell’area del
sud  est  asiatico,  in  particolare  Singapore,  Indonesia,  Malesia.
Attività  rivolta  alle  aziende dei  PIF  Abbigliamento,  Alta  Gamma,
Design; Agroalimentare; Tessile; Salute & Benessere. 

- Partecipazione  collettiva  a  Fiere  internazionali,  Business
Convention,  convegni  ed eventi  internazionali:  l’attività  si  declina
principalmente nella progettazione, allestimento e realizzazione della
partecipazione a fiere internazionali di settore e business convention.

Quali esempi di possibili attività si riportano:

2021

 PLMA (Amsterdam,  2021)  -   Trade  show  internazionale  per  i
produttori di beni di consumo con marchio commerciale - private
label

 Aircraft  Interior Expo (Amburgo, 31 agosto – 2 settembre 2021):
manifestazione dedicata alle innovazioni, tecnologie e prodotti del
segmento interior, intrattenimento e esperienza di volo, inclusi food
& beverage.

 SIAL Canada (Toronto, 21-23 settembre 2021) – Salone riservato
agli operatori dell'industria agroalimentare, importante vetrina non
solo  per  il  mercato  canadese,  ma  anche  statunitense  e
internazionale in generale 

 Gulfood Manufacturing & Ingredients (Dubai, 7-9 novembre 2021)



–  Salone  specializzato  per  l’industria  del  food  &  beverage
processing

2022

 Prodexpo  (Mosca,  febbraio  2022)  –  Fiera  internazionale
dell’alimentare e bevande in Russia ed Europa Orientale

 Biofach  (Norimberga,  febbraio  2022)  -  Fiera  internazionale  del
cibo biologico

 Alimentaria  (Barcellona,  aprile/maggio  2022)  –  Salone  leader
dell’agroalimentare

 Made  in  Piemonte  Luxury  &  Design  (Torino,  giugno/luglio  o
autunno 2022 - business convention dedicata ai comparti dell’alta
gamma  e  strutturata  in  programma  b2b  con  operatori
internazionali  e  workshop  paralleli  su  tematiche  chiave  quali
sostenibilità, nuove tecnologie, digitalizzazione

 Summer Fancy Food (New York, giugno 2022) - la più importante
manifestazione degli Stati Uniti dedicata alle specialità alimentari
e alle innovazioni del settore

 Fine Food Australia (Melbourne, settembre 2022)  – il  principale
evento commerciale per l’Industria Alimentare
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SCHEDA PIF “ABBIGLIAMENTO, ALTA GAMMA, DESIGN”

Descrizione del Progetto

Progetto per la promozione internazionale dei settori Abbigliamento, Accessori
moda, Gioielleria, Arredo/Design, produttori di beni ad alto contenuto di design e
beni di consumo d’alta gamma.

Il Progetto si pone l’obiettivo di internazionalizzare e promuovere all’estero le
aziende rappresentative  di  questi  comparti,  tramite  la  realizzazione di  azioni
volte a coprire target anche differenti, con l’organizzazione di attività trasversali
e attività specifiche.

Destinatari finali
dell’intervento

PMI del settore abbigliamento, gioielleria e arredo/design fornitrici di:

Abbigliamento e accessori moda
- abbigliamento maschile, femminile, bambino
- abbigliamento intimo e moda mare
- abbigliamento tecnico, sportivo e tempo libero
- scarpe, borse e altri prodotti in pelle
- occhiali e altri oggetti per la persona
- luxury items

Gioielleria
- fine jewellery
- fashion jewellery
- montature e accessori

Arredo e Design
- biancheria per la casa e tessuti per arredamento
- finiture e materiali per interni ed esterni
- arredamento e complementi
- illuminazione
- casalinghi
- accessori e attrezzature per il tempo libero e lo sport
- artigianato artistico
- servizi per il design

Principali Paesi/Aree
Target

- Europa
- Nord America (USA)
- Paesi del Golfo (Emirati Arabi Uniti)
- Area Asiatica (Sud Est Asiatico, Cina)

Tipologia di attività e
servizi

* Le singole attività e servizi sono indicati a titolo di esempio sulla base 
della attuale progettazione e potranno subire modificazioni /cancellazioni 
a causa dell'evolversi della pandemia covid-19 

AZIONI DI SISTEMA

- Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche paese e su te-
matiche tecniche e manageriali

• Business Fora: momenti d’incontro dedicati ad aree geografiche di
interesse  quali  Europa,  USA,  Cina,  Sud-Est  Asiatico,  Paesi  del



Golfo

• Percorsi  collettivi  di  crescita aziendale su tematiche paese -
Approfondimenti  tematici:  ciclo  di  approfondimenti  tematici  per
operare con successo nei mercati esteri. Tra le tematiche proposte:
aggiornamenti  sul  mercato  britannico  Post-Brexit,  Presentation
Skills,  aspetti  di  negoziazione  interculturale,  aspetti  legali,  fiscali,
doganali 

• Percorsi  collettivi  di  crescita  aziendale  su  tematiche
manageriali - “LA NUOVA PMI: Fare  business in un mondo che
cambia  rapidamente”:  ciclo  di  focus  tematici  per  lo  sviluppo
internazionale delle aziende PIF

- Azioni di aggregazione e incontri di approfondimento su tematiche
settoriali: organizzazione di momenti di approfondimento (anche in mo-
dalità  webinar)  su  tematiche  specialistiche  d’interesse  per  il  settore
dell’alta gamma.

Quali esempi di possibili attività si riportano:

• Webinar sui temi della digitalizzazione, multicanalità e e-commerce
• Business  Talks  con  testimonianze  aziendali  ed  esperienze  a

confronto
• Webinar con focus sul settore della gioielleria
• Attività di aggregazione sul tema Sostenibilità e CSR nella filiera

dell’alta gamma

AZIONI DI INVESTIMENTO

- Workshop, missioni, B2b, visite aziendali all'estero (in modalità fi-
sica e virtuale)

Quali esempi di possibili attività si riportano:

• Programma  incontri  b2b  in  Europa  (ottobre/novembre  2021):
missione imprenditoriale per i settori moda, gioielleria, arredo con
incontri  b2b con operatori  locali  ed esposizione dei prodotti  delle
aziende partecipanti (Paese ipotizzato Germania).

• Made  in  Piemonte  in  Dubai  (primavera  2022):  missione
imprenditoriale per il settore arredo e complementi con incontri b2b
con  operatori  locali  ed  esposizione  dei  prodotti  delle  aziende
partecipanti.

• The  Best  of  Italian  Design  (Miami,  maggio  2022):  evento
organizzato presso il Miami Design District con l’obiettivo di mettere
in  contatto  imprese  piemontesi  dei  settori  arredo  e  design  con
operatori  locali  (architetti,  interior  designer,  distributori,  general
contractor ecc.).

• Made in Piemonte Fashion & Jewellery in Florida (Miami, ottobre
2022):  evento rivolto ai comparti moda e gioielleria e articolato in
un’esposizione di gioielli e accessori moda all’interno di una location
di  prestigio  e  un  programma  di  incontri  b2b  tra  le  aziende
partecipanti e gli operatori locali preventivamente selezionati.

- Workshop, B2b, visite aziendali in Italia (in modalità fisica e virtua-
le)

Quali esempi di possibili attività si riportano: 

• Made in Piemonte Luxury & Design – Virtual edition (maggio/giugno
2021):  programma  di  appuntamenti  b2b  virtuali  con  operatori
internazionali dei comparti arredo, design e moda.



• Design  Live  Shows  (settembre  2021  e  2022):  presentazioni  in
streaming  dalle  sedi  delle  aziende  del  comparto  arredo  e
complementi  a  un  pubblico  selezionato  di  architetti,  interior
designer, giornalisti di settore internazionali.

• Made  in  Piemonte  Jewellery  (luglio  2021):  programma  di
appuntamenti b2b con operatori internazionali del settore gioielleria.

- Supporto specialistico alle PMI 

• Percorso di tutoring commerciale:  affiancamento da parte di un
Senior  Export  Manager  per  trasferire  all’azienda  strumenti  e
metodologie  di  lavoro  finalizzate  al  raggiungimento  di  specifici
obiettivi di sviluppo all'estero.

• Servizio di assistenza consulenziale fiscale, doganale e legale:
un  team di  esperti  a  disposizione  per  assistenza  continuativa  e
puntuale sulle problematiche fiscali, doganali e legali che emergono
operando con l'estero.

- Assistenza continuativa alle imprese del PIF per orientamento, ac-
compagnamento e follow up su mercati prioritari 

• Sviluppare il business all’estero: percorsi collettivi di assistenza
personalizzata per piccoli gruppi di aziende che appartengano allo
stesso  comparto  e  presentino  un  comune  interesse  verso  una
specifica area geografica in cui sviluppare il proprio business.

• Fai  crescere  il  tuo  business  con  le  soluzioni  e-commerce:
percorsi collettivi di accompagnamento per utilizzare con successo
e posizionarsi in maniera efficace su piattaforme on line. L’attività
sarà rivolta in particolare alle soluzioni on line attive nell’area del
sud  est  asiatico,  in  particolare  Singapore,  Indonesia,  Malesia.
Attività  rivolta  alle  aziende  dei  PIF  Abbigliamento,  Alta  Gamma,
Design; Agroalimentare; Tessile; Salute & Benessere.

- Partecipazione a Fiere internazionali, Business Convention, conve-
gni ed eventi internazionali (in modalità fisica e virtuale): l’attività si
declina principalmente nella progettazione, allestimento e realizzazione
della partecipazione a fiere internazionali di settore e business conven-
tion.

Quali esempi di possibili attività si riportano:

2021

• JCK  Las  Vegas  (Las  Vegas,  27-30  agosto  2021):  il  principale
appuntamento fieristico per il settore gioielleria negli Stati Uniti.

• Aircraft  Interior  Expo (Amburgo, 31 agosto – 2 settembre 2021):
manifestazione dedicata alle innovazioni, tecnologie e prodotti del
segmento  interior  (inclusi  arredo  e  design),  intrattenimento,
esperienza di volo e catering di bordo.

2022

• Made in Piemonte Luxury & Design (Torino, giugno/luglio o autunno
2022): business convention dedicata ai comparti dell’alta gamma e
strutturata  in  programma  b2b  con  operatori  internazionali  e
workshop  paralleli  su  tematiche  chiave  quali  sostenibilità,  nuove
tecnologie, digitalizzazione.
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SCHEDA PIF CLEANTECH & GREEN BUILDING

Descrizione del Progetto
Progetto  per  la  promozione  internazionale  del  settore  Cleantech  e  Green
Building. 

Il Progetto si prefigge di incrementare l’internazionalizzazione delle aziende
dei  settori  Cleantech  &  Green  Building  attraverso  l’acquisizione  di nuovi
strumenti  e  informazioni  per  lavorare  sui  mercati  internazionali,  il
miglioramento  delle  competenze  per  allinearle  ai  trend  internazionali,
contribuendo ad accrescere il livello di competitività delle PMI piemontesi del
settore. 

Destinatari finali
dell’intervento

PMI operanti nei settori Cleantech e Green Building fornitrici di soluzioni,
prodotti, tecnologie e servizi nei seguenti ambiti: 

- Gestione, trattamento e valorizzazione delle acque reflue
- Raccolta, gestione, trattamento, riciclo e riutilizzo dei rifiuti
- Bonifiche e trattamento del suolo, pianificazione e risanamento del 

territorio
- Misura, controllo, filtrazione e depurazione dell’aria e impianti
- Generazione di energia tramite fonti rinnovabili
- Efficienza energetica
- Infrastrutture ambientali ed energetiche
- Green  e  smart  building  (edilizia  sostenibile):  progettazione,

consulenza  e  direzione  lavori,  fornitori  di  impiantistica,  finiture  e
prodotto per l’edificio finito, soluzioni  per gestione, monitoraggio ed
efficienza degli edifici

- Smart Cities
- Chimica verde

Principali Paesi/Aree
Target

- Europa (Germania, Francia, Europa Centro-Orientale)
- Cina
- Bacino del Mediterraneo 
- Golfo (Emirati Arabi Uniti) e Medio Oriente 

Tipologia di attività e
servizi

* Le singole attività e servizi sono indicati a titolo di esempio sulla base 
della attuale progettazione e potranno subire modificazioni /cancellazioni
a causa dell'evolversi della pandemia covid-19 

AZIONI DI SISTEMA

- Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche paese e su
tematiche tecniche e manageriali

• Business Fora: momenti d’incontro dedicati ad aree geografiche
di interesse quali Europa, USA, Cina, Sud-Est Asiatico, Paesi del
Golfo

• Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche paese -
Approfondimenti tematici: ciclo di approfondimenti tematici per
operare  con  successo  nei  mercati  esteri.  Tra  le  tematiche



proposte:  aggiornamenti  sul  mercato  britannico  Post-Brexit,
Presentation Skills, aspetti di negoziazione interculturale, aspetti
legali, fiscali, doganali 

• Percorsi  collettivi  di  crescita  aziendale  su  tematiche
manageriali -  “LA NUOVA PMI:  Fare  business in un mondo
che cambia rapidamente”: ciclo di focus tematici per lo sviluppo
internazionale delle aziende PIF

- Azioni di prospezione sui mercati target, follow up e promozione
del territorio
Quali  esempi di  eventi  in  occasione dei quali  verranno predisposte
attività di promozione del territorio si riportano:

• IE Expo (Shanghai, Aprile 2021)
• Pollutec (Lione 5-8 Ottobre 2021)
• Smart City Expo (Barcellona,16-18 Novembre 2021)

- Azioni  di  aggregazione  e  incontri  di  approfondimento  su
tematiche settoriali: organizzazione di momenti di approfondimento
(anche in  modalità  webinar)  su tematiche specialistiche d’interesse
per il settore delle clean technologies e del green building

Quali esempi di possibili attività si riportano:

• Percorso  ‘Supply  Chain  Sostenibile’  -  La  sostenibilità  come
fattore   di  competitività  per  le  PMI   –  ciclo  di  incontri:
Sostenibilità  Industriale;  Sostenibilità  nel  settore  Automotive;
Sostenibilità nel settore Edilizia (in sinergia con altri PIF) 

• Tavola  rotonda:  Operare  con  successo  nella  supply  chain
internazionale del settore Cleantech 

• Momento di presentazione ‘Country Desk Cleantech’
• Workshop  sulle  certificazioni  internazionali  di  sostenibilità

nell’edilizia. Trend e opportunità sui mercati esteri
• Workshop su piattaforme on-line e e-commerce (es. Piattaforma

SUPPLHI e Piattaforma SINOPEC)
• Incontri con key player di settore
• Tavoli di aggregazione di settore

AZIONI DI INVESTIMENTO 

- Workshop, missioni, B2b, visite aziendali all'estero (in modalità
fisica e virtuale) 

 Quali esempi di possibili attività si riportano:

• Energy  Business  Forum  International,  8-10  Giugno  2021  (in
modalità virtuale)

• Missione  imprenditoriale  in  Paese  target  (da  definire)  –  I
semestre 2022

- Workshop,  missioni,  B2b,  visite  aziendali  in Italia  (in modalità
fisica e virtuale)

  Quali esempi di possibili attività si riportano:

• Energy  and  Cleantech  Business  Days,  Spring  Edition  (Torino,
Giugno 2021 – in modalità  virtuale)

• Energy and Cleantech Business Days o Cleantech & Building



(Ottobre/Novembre 2021 & Settembre 2022)
• Incontri b2b con operatori provenienti da mercati target, Torino, II

semestre 2021, I semestre 2022

- Supporto specialistico alle PMI 

• Percorso di tutoring commerciale:  affiancamento da parte di
un Senior Export Manager per trasferire all’azienda strumenti e
metodologie  di  lavoro  finalizzate  al  raggiungimento  di  specifici
obiettivi di sviluppo all'estero.

• Servizio  di  assistenza  consulenziale  fiscale,  doganale  e
legale:  un  team  di  esperti  a  disposizione  per  assistenza
continuativa  e  puntuale  sulle  problematiche  fiscali,  doganali  e
legali che emergono operando con l'estero.

• Assistenza  tecnico  digitale: Affiancamento  da  parte  di  un
Senior  Digital  Manager  a  un  gruppo  di  aziende  del  PIF  per
utilizzare  in  modo  ottimale  l’ecosistema  digitale  di  riferimento
(piattaforme,  e-commerce,  marketplace,  social,  ecc.)  e
accelerare efficacemente la  crescita internazionale

- Assistenza continuativa alle imprese del PIF per orientamento,
accompagnamento e follow up sui mercati prioritari 

• Sviluppare  il  business  all’estero:  percorsi  collettivi  di
assistenza  personalizzata  per  piccoli  gruppi  di  aziende  che
appartengano  allo  stesso  comparto  e  presentino  un  comune
interesse verso una specifica area geografica in cui sviluppare il
proprio business. Paese target: Francia

• Supporto specialistico per gruppi di aziende in paese / aree
target attraverso business developer:  accompagnamento per
gruppi di imprese su paese/area target svolto tramite la presenza
e l’assistenza continuativa di  business developer locale.  Paesi
target: Francia, Germania, Cina e Polonia

- Partecipazione  a  Fiere  internazionali,  Business  Conventions,
convegni ed eventi internazionali (in modalità fisica e virtuale):
l’attività si declina principalmente nella progettazione, allestimento e
realizzazione della partecipazione a fiere internazionali di settore nei
mercati target. In occasione di ogni evento viene inoltre costruito un
pacchetto di servizi volti a potenziare i risultati di business, marketing
e promozione delle singole aziende.

Quali esempi di possibili proposte di fiere si riportano:

2021
• MIPIM  (Cannes,  7-10  Giugno  2021):  principale  appuntamento

internazionale per i settori real estate ed edilizia
• Expo Real (Monaco,11-13 Ottobre 2021): fiera internazionale per

i settori real estate ed edilizia

2022
• MIPIM (Cannes, Marzo 2022–date tbd): principale appuntamento

internazionale per i settori real estate ed edilizia
• Hannover Messe (Hannover, 25-29 Aprile 2022): manifestazione

leader per le tecnologie industriali



• IFAT  (Monaco,  30  Maggio  –  3  Giugno  2022):  principale
manifestazione internazionale per il settore ambiente, trattamento
acque e trattamento rifiuti, waste-to-energy

• Batimat (Parigi, 3-6 Ottobre 2022): fiera internazionale sul settore
costruzioni/edilizia

Altre manifestazioni di potenziale interesse: 

• Big 5 (Dubai, 12-15 Settembre 2021):  principale appuntamento
dedicato al settore costruzioni/edilizia nell’area del Golfo 

• Plastic Recycling Show (Amsterdam, 4-5 Novembre 2021):  fiera
sul settore del riciclaggio e valorizzazione plastica



POR FESR 2014 - 2020
Azione III.3b.4.1

Misura 
Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso 

Progetti Integrati di Filiera – PIF - Anni 2021-2022

SCHEDA PIF SALUTE E BENESSERE

Descrizione del Progetto

Progetto  per  la  promozione  internazionale  del  settore  della  Salute  e  del 
Benessere  in Piemonte. 
 
Il progetto si prefigge di incrementare l’internazionalizzazione delle aziende 
del settore Salute e Benessere attraverso l’acquisizione di nuovi strumenti e 
informazioni  per  lavorare  sui  mercati  internazionali  e  favorendo 
l’aggregazione e la capacità di operare in modo sinergico con altre società del 
territorio, identificando inoltre trend settoriali per migliorare performance delle 
PMI.
 

Destinatari finali 
dell’intervento

PMI del settore salute e benessere attive nei seguenti ambiti:

• Medicale  : Apparecchiature mediche ed elettromedicali - Dispositivi medici, 
- Mobili, articoli ospedalieri ed attrezzature da laboratorio - Digital Health

• Farmaceutici  :  API (Active Pharmaceutical  Ingredients and Intermediates) 
ed  eccipienti  -  Biotecnologie  -  Servizi  (Affari  normativi,  imballaggio  ed 
etichettatura, analisi e test, ecc.)

Aziende posizionate nella filiera in qualità di:
- Titolare di AIC – Produttore - Produzione conto terzi, Private label

• Integratori  alimentari  :  Ingredienti,  materie  prime  -  Prodotti  naturali/bio  - 
Servizi (certificazioni, imballaggio ed etichettatura, analisi e test, ecc.)

Aziende posizionate nella filiera in qualità di:
- Produttore - Produzione conto terzi e private label

• Cosmesi  : Cosmetici, cura della pelle e fragranze - Prodotti e attrezzature 
per  capelli  -  Prodotti  e  attrezzature  per  saloni  di  bellezza  -  Naturale  e 
biologico  -  Servizi  (Certificazioni,  imballaggio  ed  etichettatura,  analisi  e 
test, ecc.)

Aziende posizionate nella filiera in qualità di:
- Titolare di AIC (Autorizzazione all'Immissione in Commercio) – Produttore  

- Produzione conto terzi e private label

• OSPEDALE,  CLINICHE,  SPA,  FITNESS:  Progettazione,  consulenza  e 
direzione  lavori  -  Realizzazione  /costruzione  -  Finiture  interne  ed 
Attrezzatura - Sistemi digitali per la gestione ed il monitoraggio dei servizi

Principali Paesi/Aree 
Target

Oltre  alle  aree  di  maggiore  richiamo per  i  settori  Salute  & Benessere sui 
mercati  esteri,  quali  Medio  Oriente,  Area  del  Golfo,  Asia,  le  aree  e  paesi 
target identificate per le attività del progetto sono: 

EUROPA (in particolare Scandinavia e Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica 
Slovacca, Romania, Ungheria)
Africa (Tunisia, Sud Africa)



Cina e Sud Est Asiatico
- Israele
- Turchia

Tipologie di attività e 
servizi

* Le singole attività e servizi sono indicati a titolo di esempio sulla base 
della attuale progettazione e potranno subire modificazioni /cancellazioni  
a causa dell'evolversi della pandemia covid-19 

AZIONI DI SISTEMA

- Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche paese e su 
tematiche tecniche e manageriali

• Business Fora: momenti d’incontro dedicati ad aree geografiche 
di interesse quali Europa, USA, Cina, Sud-Est Asiatico, Paesi del 
Golfo

• Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche paese -  
Approfondimenti tematici: ciclo di approfondimenti tematici per 
operare  con  successo  nei  mercati  esteri.  Tra  le  tematiche 
proposte:  aggiornamenti  sul  mercato  britannico  Post-Brexit, 
Presentation Skills, aspetti di negoziazione interculturale, aspetti 
legali, fiscali, doganali 

• Percorsi  collettivi  di  crescita  aziendale  su  tematiche  
manageriali - “LA NUOVA PMI: Fare  business in un mondo  
che cambia rapidamente”: ciclo di focus tematici per lo sviluppo 
internazionale delle aziende PIF

- Azioni  di  aggregazione  e  incontri  di  approfondimento  su 
tematiche settoriali: organizzazione di momenti di approfondimento 
(anche in modalità webinar) su tematiche specialistiche d’interesse 
per il settore della salute e del benessere.

Quali esempi di possibili approfondimenti e tematiche:

• Digital Health
• E-commerce 
• Aggiornamenti regolatori - impatto sui Dispositivi medici in 

Europa
• Le App medicali tra normativa ed opportunità 
• I prodotti Salute e Benessere a base di sostanze: strategie ed 

opportunità di mercato 
• Marketing channels Farma/Integrazione/Dispositivi medici 
• Incontri tematici su: Sostenibilità (in sinergia con i Pif Cleantech/

Greenbuilding e Agroalimentare)
• Matching Day
• Additive Manufacturing (in sinergia con il Pif Meccatronica)

AZIONI DI INVESTIMENTO

- Workshop, study tour, missioni, B2B, visite aziendali all'estero 
Missioni  imprenditoriali  all’estero in mercati target,  potranno essere 
inserite sulla base dell’andamento del progetto (gennaio –settembre 
2022)

- Workshop, missioni, b2b e visite aziendali in Italia (in modalità 
fisica e virtuale)



 Quali esempi di possibili attività si riportano:

• NET-TO-WORK Benessere - Torino, prima metà di giugno 2021  
(in forma virtuale e/o ibrida)

• NET-TO-WORK Salute  -  Torino,  seconda  inizio  luglio  2021  (in  
forma virtuale e/o ibrida)

• WHAT’S ON - Emerging Trends - Torino, secondo semestre 2021 
• Incoming  operatori  stranieri  ed  organizzazione  B2B  e  visite  

aziendali spot nel corso dell’anno 
• NET-TO-WORK Benessere – Torino, settembre 2022
• Incontri  b2b  con  operatori  provenienti  da  mercati  target  –  II  

semestre 2021 e I semestre 2022
 

- Supporto specialistico alle PMI

• Percorso di tutoring commerciale: affiancamento da parte di un 
Senior  Export  Manager  per  trasferire  all’azienda  strumenti  e 
metodologie  di  lavoro  finalizzate  al  raggiungimento  di  specifici 
obiettivi di sviluppo all'estero.

• Servizio  di  assistenza  consulenziale  fiscale,  doganale  e  
legale:  un  team  di  esperti  a  disposizione  per  assistenza 
continuativa  e  puntuale  sulle  problematiche  fiscali,  doganali  e 
legali che emergono operando con l'estero.

- Assistenza continuativa alle imprese del PIF per orientamento, 
accompagnamento e follow up su mercati prioritari

• Sviluppare  il  business  all’estero:  percorsi  collettivi  di 
assistenza  personalizzata  per  piccoli  gruppi  di  aziende  che 
appartengano  allo  stesso  comparto  e  presentino  un  comune 
interesse verso una specifica area geografica in cui sviluppare il 
proprio business.

• Fai  crescere il  tuo business con le  soluzioni  e-commerce: 
percorsi  collettivi  di  accompagnamento  per  utilizzare  con 
successo  e posizionarsi  in  maniera efficace su piattaforme on 
line. L’attività sarà rivolta in particolare alle soluzioni on line attive 
nell’area del sud est asiatico, in particolare Singapore, Indonesia, 
Malesia. Attività rivolta alle aziende dei PIF Abbigliamento, Alta 
Gamma, Design; Agroalimentare; Tessile; Salute & Benessere.

- Partecipazione collettiva a Fiere internazionali, Eventi Espositivi, 
Business Convention  (in  modalità  fisica  e  virtuale):  l’attività  si 
declina  principalmente  nella  progettazione,  allestimento  e 
realizzazione della partecipazione a fiere internazionali di settore nei 
mercati target. In occasione di ogni evento viene inoltre costruito un 
pacchetto di servizi volti a potenziare i risultati di business, marketing 
e promozione delle singole aziende. 

Quali esempi di possibili attività si riportano:

2021
• ARAB HEALTH (Dubai, 21-24 giugno 2021):  evento – fra i più 

qualificati - del settore medicale nella regione MENA
• FIME (Miami, 1-3 settembre 2021): evento di ingresso strategico 

negli Stati Uniti e America Latina per il settore medicale

• VITAFOODS  (Ginevra,  5-7  ottobre  2021):   manifestazione 
espositiva e congressuale di riferimento del settore Nutraceutica



• MEDICA  (Düsseldorf,  15-18  novembre  2021): evento 
internazionale  dedicato  a  tecnologie,  prodotti  e  soluzioni  in 
ambito  medicale

Altre manifestazioni di potenziale interesse:

• BEAUTY  WORLD  MIDDLE  EAST  (Dubai,  5-7  ottobre  2021): 
evento di punta del Settore Beauty & Wellness per tutta l’area del 
Medio-Oriente, Nord Africa e India 

2022

• ARAB HEALTH (Dubai, febbraio 2022)
• Made  in  Piemonte  Luxury  &  Design  (Torino,  giugno/luglio  o  

autunno 2022): business convention dedicata ai comparti dell’alta 
gamma  e  strutturata  in  programma  b2b  con  operatori 
internazionali  e  workshop  paralleli  su  tematiche  chiave  quali 
sostenibilità, nuove tecnologie, digitalizzazione.

Missioni imprenditoriali all’estero in mercati target,  potranno essere 
inserite sulla base dell’andamento del progetto (gennaio –settembre 
2022)



POR FESR 2014 - 2020 
Azione III.3b.4.1

Misura 
Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti 

Integrati di Filiera – PIF - Anni 2021-2022

SCHEDA PIF TESSILE

Descrizione del Progetto
Il Progetto per la promozione internazionale del settore tessile e meccanotessile 
mira ad aumentare l’internazionalizzazione delle PMI piemontesi del comparto, 
promuovendo  all’estero  le  competenze  dell’intera  filiera  e  le  peculiarità  dei 
singoli.

Il  Progetto si  articola in  un insieme strutturato di  attività trasversali  e attività  
specifiche volte a coprire le esigenze sia di imprese già operanti nei mercati 
stranieri, sia di imprese ai primi approcci con l’export, tenendo in considerazione 
che la filiera raduna sotto-comparti composti ciascuno da piccoli raggruppamenti 
di imprese le quali, pur integrandosi verticalmente, si rivolgono a target di clienti  
differenziati.

Destinatari finali 
dell’intervento

PMI del settore tessile e meccanotessile:

Prodotti tessili e semilavorati
- Filati per tessitura, maglieria, aguglieria e tessile tecnico
- Tessuti per abbigliamento maschile e femminile
- Tessuti per arredamento
- Tessuti tecnici
- Accessori e finiture
- Confezionisti
- Tintorie, finissaggi e altri servizi 
- Prodotto finito

Meccanotessile e servizi
- Pettinatura, filatura, tessitura, tintura e finissaggio
- Servizi per la produzione tessile
- Macchinari per operazioni complementari
- Rigenerazione
- Soluzioni ICT per il tessile

Principali Paesi/Aree 
Target

- Francia
- Germania
- Giappone
- Portogallo
- Singapore         
- Spagna
- UK

Tipologia di attività e 
servizi

* Le singole attività e servizi sono indicati a titolo di esempio sulla base 
della attuale progettazione e potranno subire modificazioni /cancellazioni 
a causa dell'evolversi della pandemia covid-19 

AZIONI DI SISTEMA

- Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche paese e su te-

1



matiche tecniche e manageriali: 

 Business Fora: momenti d’incontro dedicati ad aree geografiche di 
interesse,  quali:  Europa,  USA,  Cina,  Sud-Est  Asiatico,  Paesi  del 
Golfo. 

 Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche paese –  
approfondimenti  tematici:  ciclo  di  approfondimenti  tematici  per 
operare con successo nei mercati esteri. Tra le tematiche proposte: 
aggiornamenti  sul  mercato  britannico  Post-Brexit,  Presentation 
Skills, aspetti di negoziazione interculturale, aspetti legali, fiscali, do-
ganali.

 Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche  manage-
riali - “LA NUOVA PMI: Fare business in un mondo che cambia  
rapidamente”:  ciclo di focus tematici per lo sviluppo internazionale 
delle aziende PIF. 

- Azioni di prospezione su mercati target, follow up  e promozione del 
territorio:

Quali esempi di possibili attività si riportano:

 Realizzazione studi di mercato settore tessile (filati) in Spagna e  
Portogallo e successiva presentazione alle aziende del territorio

 IFTT (International Forum for Technical Textile – Torino, ottobre  
2021)

 Workshop sostenibilità (Biella, luglio 2022)

- Azioni di aggregazione e incontri di approfondimento su tematiche 
settoriali:

Quali esempi di possibili attività si riportano:

 Webinar  di  approfondimento  tecnico  settore  tessile  (marzo  
2021)

 Webinar di presentazione studio di mercato Gran Bretagna set-
tore tessile – filati (aprile 2021)

 Business Talk – incontri di approfondimento tecnico-internazio-
nale settore tessile sui mercati tedesco e francese (2021)

 Incontri di approfondimento settore tessile su blockchain (2022)

AZIONI DI INVESTIMENTO
            

- Workshop, missioni, b2b, visite aziendali all'estero (in modalità fisi-
ca e virtuale):

Quali esempi di possibili attività si riportano:

 Workshop in Giappone “Feel the Yarn – Italian Excellence” (Tokyo,  
ottobre 2021):  evento B2B rivolto alle aziende del settore dei filati, 
per entrare in contatto con la comunità della moda giapponese e in-
contrare gli operatori locali.

- Workshop, b2b, visite aziendali in Italia (in modalità fisica e virtua-
le):

Quali esempi di possibili attività si riportano:

 Programma incontri  B2B virtuali  settore  tessile (maggio  o  giugno 
2021):  organizzazione di  incontri  B2B virtuali  con operatori  esteri 
provenienti dai paesi target del progetto.

 Programma incontri B2B virtuali settore tessile (2022): organizzazio-
ne di incontri B2B virtuali con operatori esteri provenienti dai paesi 





segmento interior,  intrattenimento e esperienza di  volo,  inclusi  i 
prodotti tessili.

 Munich Fabric Start (Monaco di Baviera, 31 agosto – 2 settembre 
2021): partecipazione collettiva alla prestigiosa fiera internazionale 
del settore moda, dedicata ai tessuti e agli accessori per l’abbiglia-
mento.

2022

 Heimtextil (Francoforte, 11-14 gennaio 2022): partecipazione col-
lettiva ad una delle più importanti manifestazioni internazionali per 
il tessile d’arredo e attività promozionali a supporto delle aziende 
piemontesi espositrici.

 Made in Piemonte Luxury & Design (Torino, giugno/luglio o autunno  
2022):  business convention dedicata ai comparti dell’alta gamma e 
strutturata  in  programma  b2b  con  operatori  internazionali  e 
workshop  paralleli  su  tematiche  chiave  quali  sostenibilità,  nuove 
tecnologie, digitalizzazione.


	Misura
	Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti Integrati di Filiera – PIF - Anni 2021-2022
	SCHEDA PIF AEROSPAZIO
	Descrizione del Progetto

	Misura
	Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso
	Progetti Integrati di Filiera – PIF – Anni 2021-2022
	SCHEDA PIF AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION
	Descrizione del Progetto
	Europa (in particolare Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna)
	Russia
	USA
	Messico
	Canada
	Israele
	Cina
	Giappone
	India

	Misura
	Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti Integrati di Filiera – PIF – anni 2021-2022
	SCHEDA “PIF MECCATRONICA”
	Descrizione del Progetto

	Misura
	Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti Integrati di Filiera – PIF - Anni 2021-2022
	SCHEDA PIF AGROALIMENTARE
	Descrizione del Progetto

	Misura
	Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti Integrati di Filiera – PIF - Anni 2021-2022
	SCHEDA PIF “ABBIGLIAMENTO, ALTA GAMMA, DESIGN”
	Descrizione del Progetto

	Misura
	Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso
	Progetti Integrati di Filiera – PIF – Anni 2021-2022
	SCHEDA PIF CLEANTECH & GREEN BUILDING
	Descrizione del Progetto
	Altre manifestazioni di potenziale interesse:

	Misura
	Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso
	Progetti Integrati di Filiera – PIF - Anni 2021-2022
	SCHEDA PIF SALUTE E BENESSERE
	Descrizione del Progetto
	EUROPA (in particolare Scandinavia e Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Ungheria)
	Africa (Tunisia, Sud Africa)
	Cina e Sud Est Asiatico
	Altre manifestazioni di potenziale interesse:

	Misura
	Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti Integrati di Filiera – PIF - Anni 2021-2022
	SCHEDA PIF TESSILE
	Descrizione del Progetto


