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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




