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arissime,
questo numero è dedicato interamente all’evento “B2B Creare
mercato”, che è giunto
alla sua terza edizione, e che per la prima
volta, con la collaborazione della Compagnia delle Opere, si è arricchito dell’iniziativa
Costruendo smart.
In periodi di crisi come quello che stiamo
vivendo, in cui si devono cercare ovunque opportunità di business, si è ritenuto opportuno promuovere un momento di conoscenza e interscambio tra aziende del territorio appartenenti anche a
organizzazioni diverse.
Alcune imprenditrici cercano di sviluppare l’esportazione, che in realtà rappresenta l’unica
voce in attivo dell’economia italiana, ma è talvolta troppo impegnativa per delle piccole e medie
imprese in termini di risorse finanziarie e di tempo

del personale. È stata quindi una soluzione ottimale avere abbinato quest’anno il B2B alla presenza a Torino dei delegati dei Desk esteri della
Camera di commercio di Torino. C’è stata la possibilità, per i nostri operatori, di presentare le
propria attività a degli esperti, che vivono in aree
strategiche del mondo (dall’India al Messico, dalla Turchia alla Corea del Sud) e che si faranno
carico di presentare le loro proposte a potenziali
clienti o partner d’affari nei rispettivi paesi.
Questi incontri, a mio avviso, possono insegnare a tutti noi a rimetterci in gioco, a essere
flessibili e aperti a nuove esperienze e a nuovi
approcci di business.
Mi auguro che abbiate avuto modo di apprezzare questa iniziativa che ha richiesto molto
impegno, ma che ha anche avuto molti aspetti
gratificanti.
Molto cordialmente.
Giovanna Boschis Politano
Presidente
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“B2B CREARE MERC ATO E COSTRUENDO SMART”
Per la prima volta a Torino, APID imprenditorialità donna,
API Torino e Compagnia delle Opere si sono riuniti per offrire un’opportunità concreta a tutti gli imprenditori organizzando i due eventi “B2B Creare mercato e Costruendo
smart”. Le due manifestazioni, che hanno visto protagonisti
più di 200 aziende, si sono svolte il 30 e 31 maggio 2012 a
Torino Lingotto, Padiglione, n.1.
L’obiettivo delle due iniziative è stato quello di favorire e
sviluppare la conoscenza reciproca, l’interscambio di informazioni commerciali e la promozione di nuovi rapporti di
lavoro.
L’evento “Costruendo” è stato dedicato alla filiera dell’edilizia, mentre il “B2B Creare mercato” ha avuto come obiettivo, come dice lo stesso titolo, di creare mercato attraverso degli incontri bilaterali fra le imprese di diversi settori,
preventivamente prestabiliti tramite un portale ad hoc, strutturati secondo un’agenda creata sulla base dell’interesse tra
domanda e offerta.
Gli eventi hanno ruotato intorno al portale e al suo corretto utilizzo. Sul portale le aziende hanno caricato il loro
profilo (una vera e propria vetrina virtuale) e le loro proposte. I partecipanti hanno potuto visionare le vetrine delle altre aziende e, in base alle proprie esigenze, richiedere,
sempre attraverso il portale, gli appuntamenti per trattare
di vendite, acquisti o partnership. Infatti il totale degli ap-

puntamenti fissati è stato 4500, contro i 1800 organizzati
nella precedente edizione.
Agli eventi hanno partecipato in qualità di buyer Fiat Purchasing e Trenitalia.
L’importante novità di questa edizione è stata la presenza e la disponibilità agli incontri dei Desk Estero, progetto finanziato dalla Camera di commercio di Torino e gestito da
Ceip, Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte.
La rete dei Desk si trova in paesi di particolare interesse e
strategici per il sistema Piemonte e fornisce, gratuitamente,
una serie di servizi che vanno da informazioni tecniche sulle legislazioni del paese alla ricerca di potenziali partner commerciali e produttivi.
La città di Torino è stata candidata ad essere una SMART
CITY nel 2012; per questo è stato scelto di inserire i due Eventi organizzati all’interno della finestra temporale di massima
visibilità della Città, che va dal 23 maggio al 5 giugno 2012.
Portale www.eventismart.it
Il portale potrà essere utilizzato anche dopo gli eventi; tale
servizio, gestito dal Comitato Eventi Smart, consentirà a ciascuna impresa iscritta agli eventi di individuare, in funzione delle proprie esigenze, potenziali fornitori e partner attraverso
l’uso di un motore di ricerca.

L’INAUGURAZIONE
La manifestazione “B2B Creare mercato e Costruendo
smart” si è inaugurata all’interno del Padiglione n.1, con la
partecipazione di autorità, sponsor ed espositori, sotto il logo simbolico del soffione che diffonde tutt’intorno, portati
dal vento, i suoi semi.
La Presidente di Apid Giovanna Boschis Politano, dopo
aver ringraziato autorità e sponsor che hanno creduto in
questo progetto e in particolare la Camera di commercio
di Torino, ha sottolineato l’importanza degli incontri fra le
imprese, perché grazie a loro, possono nascere idee innovative e nuove forme di collaborazione per poi creare accordi di produzione o commerciali.
Il Presidente di Api Torino, Fabrizio Cellino, ha sottolineato l’importanza dell’evento che quest’anno ha visto per la
prima volta sul territorio, la collaborazione di organizzazioni diverse. Finalità dell’iniziativa è quella di proporre alle imprese sempre nuovi strumenti di crescita e di opportunità
per gli scambi commerciali.
Il Segretario generale della Camera di commercio di Torino Guido Bolatto, ha sottolineato come la Camera di commercio sia attenta a incentivare iniziative che sostengono il
mondo dell’impresa. Gli Eventi “B2B Creare mercato e Co-
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struendo” secondo lui rappresentano un appuntamento importante per superare la crisi e programmare lo sviluppo
del tessuto imprenditoriale all’interno di una rete di imprese volta soprattutto ai mercati esteri. In quest’ottica la Camera di commercio ha reso disponibili i rappresentanti della rete estera dei Desk.
Il Direttore della Compagnia delle Opere Piemonte, Giovanni Clot, ha espresso la sua soddisfazione per l’occasione che i due eventi hanno permesso la collaborazione tra
associazioni diverse.
È intervenuto anche l’ex Sottosegretario ai trasporti, Mino Giacchino, che ha evidenziato come questa iniziativa potrà contribuire allo sviluppo economico di Torino, in quanto
città con posizione geografica strategica per la linea TorinoLione.
Tra i presenti all’inaugurazione c’è stata anche Francesca
Alquati, per conto della Presidente Silvana Neri del Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di commercio di Torino.
Si è infine dato l’avvio alla parte più operativa della giornata, con tutti i tavoli dei colloqui bilaterali occupati dagli
operatori e i corridoi dell’esposizione affollati di visitatori.
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SPONSORIZZAZIONI
PLATINUM SPONSOR

GOLD SPONSOR

Azimut è la più grande realtà finanziaria indipendente nel mercato italiano, quotata alla Borsa di Milano.
Azimut Consulenza è la rete storica del Gruppo in cui
operano professionisti con esperienza e capacità di ascolto.
Oltre 1.050 Financial Partner Azimut dimostrano ogni giorno capacità di orientare in modo corretto le migliori scelte
per ogni cliente.

Fondata nel 1907 come azienda di recapito messaggi negli Stati Uniti, UPS® è cresciuta fino a diventare un’azienda con un fatturato annuo di 53,1
miliardi di dollari che facilita il commercio globale
per i propri clienti in tutto il mondo. Oggi UPS® è una delle
maggiori società di spedizioni al mondo e fornitore leader
di servizi specializzati di trasporto merci, logistica e gestione
della supply chain.

Da più di vent’anni P&P Italia si trovata in giro
per il mondo, ad allestire fiere e congressi ed è
sempre pronta a trasformare in realtà le idee e
i desideri dei loro clienti. Clienti grandi, grandissimi e piccoli, tutti ugualmente importanti per loro, perché
chiedono la stessa cosa: una soluzione concreta che sappia
unire l’estetica e la puntualità, la professionalità e l’attenzione
ai costi.

La storia di Banca Regionale Europea ha radici antiche. Nata dalla fusione tra Cassa di risparmio di Cuneo (fondata nel 1855)
e Banca del Monte di Lombardia (1987), unisce insieme la
forza di una Cassa di Risparmio che ha avuto nel dopoguerra un ruolo trainante nello sviluppo economico della provincia di Cuneo, con la vocazione a sostenere il tessuto economico del Paese propria della Banca del Monte di Lombardia.
Nel 2007 entra a far parte del Gruppo UBI Banca e in tale
ambito viene poi designata come la Banca di riferimento del
Gruppo in Piemonte.

Edilcantiere.it è il sito dedicato all’architettura contemporanea d’eccellenza, per dare voce e visibilità a chi vuole cambiare rotta nel modo di progettare, costruire e vivere
lo spazio. Attraverso il suo sito, Edilcantiere dà visibilità ai
progetti e alle professionalità selezionate con video, interviste e book fotografici, è un sistema di navigazione che rende immediati i collegamenti tra professionisti, aziende, e prodotti. Infine, Edilcantiere seleziona i progetti più significativi
del panorama architettonico italiano contemporaneo e organizza visite guidate in cantiere in compagnia dei progettisti e delle imprese coinvolte.

Le fondamenta dell'attuale struttura
del Gruppo Creval sono poste nei primi anni '80, quando il Credito Valtellinese, piccola banca locale, delinea le premesse per l’adozione dell'attuale modello imprenditoriale ad “impresa-rete”,
allora innovativo, con l'acquisizione di Technoleasing (successivamente Bancaperta, polo finanziario del gruppo fino al
2011), la costituzione di Bankadati per il presidio dei servizi
informativi, di Stelline per la gestione del patrimonio immobiliare e di Deltas per il governo del disegno imprenditoriale unitario.
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SILVER SPONSOR

La Colombino Assicurazioni s.a.s. è presente sul mercato
da oltre 25 anni, e offre la completa assistenza, consulenza
e professionalità per risolvere qualsiasi esigenza assicurativa.
La Colombino Assicurazioni s.a.s. è Agente Generale di AXA
Assicurazioni e Investimenti S.p.A. e di UCA Assicurazione
spese legali e peritali S.p.A.

Caffè Alberto è una classica torrefazione torinese orientata alla qualità e alla cura artigianale. Questa tradizione di rigore e di prestigio
è stata attentamente preservata attraverso 40 anni di lavoro e di sviluppo. Caffè Alberto si occupa di torrefazione all'ingrosso di caffè, confezioni natalizie, produzione caffè in capsule e cialde per ufficio.
BFS si occupa di più di vent’anni di individuare iniziative di partnership dedicate, grazie alla collaborazione con i principali brand del mercato, in particolare di quello finanziario.

PARTNER
Nei primi anni ottanta vide la luce un sodalizio
che è alla base della storia della Società “IMPRESITALIA” un ingegnere, un fiscalista e consulente del Lavoro, un avvocato, un sistemista
informatico un dirigente industriale con importanti esperienze nel mondo confindustriale.
Tutti professionisti affermati e con importanti esperienze
nel mondo aziendale italiano e internazionale.

Società leader in servizi qualificati di
consulenza ed intermediazione nel
noleggio a lungo e a breve termine e nella gestione flotte
aziendali, Kaleidos opera in modo attivo sul mercato da 10
anni attraverso competenze e professionalità specifiche ed
una struttura organizzativa altamente flessibile.
Dama Group srl, società di Tutela del Credito, nasce nel 1994 a Brescia e opera in tutta Italia e in tutto il mondo. L’attività, da tempo qualificata, si caratterizza secondo i seguenti ambiti di
intervento: recupero crediti e informazioni commerciali in
Italia e all’estero, divisione investigazioni, servizi per lo sviluppo del mercato globale. Data la propria origine investigativa Dama opera attraverso una rete di collaboratori che
operano sul territorio raccogliendo informazioni sensibili che
vanno a completare quelle reperite attraverso l'incrocio di
qualificate banche dati.
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L’Unicredit è la più grande banca italiana dedicata esclusivamente alle famiglie
e alla piccole imprese. Si aiutano i clienti a scegliere le soluzioni finanziarie e bancarie più adatte alle loro esigenze, attingendo da un patrimonio di storia, relazione con il territorio e
competenze specializzate. Unicredit ha inaugurato un nuovo
modo di fare banca, con prodotti innovativi, consulenti professionali, strumenti informativi chiari, semplici e completi.

SPONSOR TECNICO
La Punto Break è un’azienda di gestione di distributori automatici di bevande, snack, gelati, pasti caldi e freddi e tutto quello che l'evoluzione del mercato e delle abitudini richiede.
Il prodotto è un aspetto centrale dell’offerta ma non secondo al servizio, sul quale la Punto Break investe con continuità per garantire risposta immediata a qualsiasi esigenza
del cliente, cercando di essere ogni giorno sempre più pronta e reattiva nell’assecondare specifiche richieste commerciali o di assistenza.
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Settori merceologici degli Eventi B2B
Creare mercato e Costruendo
Le aziende partecipanti hanno segnalato nel
loro profilo aziendale l’area merceologica e il
sottosettore di appartenenza e questo ha reso
possibile dare una più precisa visibilità dell’offerta sul portale.
I settori che hanno visto un numero maggiore di aziende partecipanti sono stati le filiere
dell’Edilizia e impiantistica, Servizi, Energia,Termotecnica e ambiente, Studi e consulenze.

ELENCO AZIENDE
3B TIPOGRAFIA S.R.L.
A.M.I.S. S.R.L.
ADR MEDIAMETA S.R.L.
AGEF S.R.L.
AGENZIA PIAZZA SAVOIA - FONDIARIA SAI
AGIT MARIOGROSS S.R.L.
AGON LIGHT S.R.L.
AIRALDI PAOLO
ALLMAG S.R.L.
ALPITEL S.P.A.
ALTO S.P.A.
AM S.R.L.TECNICHE IN LEGNO
AMATO ELIA
APS S.R.L.
ARIA S.R.L.
ASCOT ASCENSORI S.R.L.
ASTI AIRCRAFT SERVICES S.R.L.
AXITALIA S.R.L.
AZIMUT CONSULENZA SIM S.P.A.
AMBROSIA DI ROSALINDA MISURACA
ANSELMETTI GIORGIO
API TORINO
APID IMPRENDITORIALITA' DONNA
Arch. BENEDETTO CAMERANA
ARCHIMEC S.R.L.
B&B S.A.S.
BALTEA COSTRUZIONI S.N.C.
BBBELL S.R.L.
BERTOLOTTO PORTE S.P.A.
BFS PARTNER S.P.A.
BLE CONSULTING S.R.L.
BOSCHIS S.R.L.
BASE ENGINEERING S.R.L. Società unipersonale
BELLOCCI S.A.S.
C.D.C. Centro Polispecialistico Privato S.R.L.
CDO PIEMONTE
CELLINO S.R.L.
CENTRALMAG S.R.L.
CENTRO SERVIZI PMI S.R.L.
CET SCRL
CMB Società Cooperativa
CO.SVI.FOR. S.R.L.
COGEST IMMOBILIARE
COGRAF DI R.COTTERCHIO & C. S.A.S.
COLOMBINO ASSICURAZIONI S.A.S.
CONSULMAN S.P.A.
COPAT SOC.COOP.
COSTAL
CREMONESE S.R.L.
CONSOLE & PARTNERS S.R.L.
DAMA S.R.L.
DEURA S.R.L.
DOMUS AUGUSTEA S.N.C.
DE LUCA TALMON ARCHITETTI ASSOCIATI
DELUXE S.R.L.
ECOBUILDING S.R.L.
EDILCANTIERE
EDILMETALLI S.R.L.
EDILPLASTUBI S.R.L.
EFFE 3 TI S.R.L.
ERO-FIL S.R.L.
ERPLAN S.R.L.
EUROIMPIANTI DI MINGOLLA S. S.A.S.
EASY CONSULTING GROUP
ECO ENERGY SOLUTIONS
EGOTEK S.A.S.

ENECOM S.R.L.
EnviCons
F.G. FALSONE GIUSEPPE
F.LLI NARETTO S.R.L.
F.lli GROPPO
FAPA ENGINEERING S.R.L.
FIAT GROUP PURCHASING S.R.L.
FIR SETTIMO S.R.L.
FM SERVIZI S.C.A.R.L.
FONDAZIONE P.G.FALCIOLA
FOR ENERGY CONSULTING S.R.L.
FRACCHIA S.N.C.
FREMAR IMPIANTI S.R.L.
FOX & PARKER S.P.A.
G.B. BLANCHET S.R.L.
G.M.L. S.R.L.
GI GROUP S.P.A.
GI. PE. IMPIANTI S.R.L.
GRAFO S.N.C.
GRAN TORINO S.R.L.
GRUPPO NSJ
GAI GIACOMO S.R.L.
GRAF ART S.R.L.
HANGSROHE SRL
HELID SRL
HRD NET
I COLORI DELLA VITA SCS
I.C.I. ARCA COOP. SOC. ONLUS
I.T.G. S.A.S.
ICIS S.R.L.
IMMAGINAZIONE E LAVORO SOC. COOP.
IMPICCICHE AGOSTINO S.R.L.
IMPRESITALIA
INCOM S.R.L.
INDUSTRIA LATERIZI SAN GRATO SRL
ITALTEK
INDACO S.R.L.
INGEGNERI CAMERA E SCOLARO
INNOVATIVE SERVICES S.R.L. - I.S. S.R.L.
JPE 2010 SCRL
KALEIDOS S.R.L.
KWB ITALIA S.R.L.
L.M.G. S.A.S. DI FLAVIO ARNAUDO & C.
LABOR S.R.L.
LOG.IN S.R.L.
LOMA SERVIZI S.R.L.
LUGLI AMEDEO OFFICINA MECCANICA
M4C S.R.L.
MAGGI S.P.A.
MANSERVICE SOC. COOP.
MARIO PINTO S.P.A.
ME STUDIO SOCIETA'
MEDIAFACTORY
MILLONE SERRAMENTI
MOVING S.R.L.
MANIFATTURA RUSSO FILIPPO
MANUTEL S.A.S
MEGAPLAS ITALIA S.P.A.
NETBRAIN S.R.L.
NORD CREDIT S.R.L.
NORD LEGNAMI ABITARE S.R.L.
NOVA INVESTIMENTI IMMOBILIARI S.P.A.
NOVADV S.R.L.
NTA NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE S.R.L.
OBIETTIVO LAVORO S.P.A.
OFFICINAE S.C.

OL.IMP. S.R.L.
OLEODINAMICA MAS SRL
OMM DI MELIS P. & C S.N.C.
OFFICINA VERDE
P.P.R. PRODOTTI PULIZIA RECORD S.R.L.
P.S.A. S.R.L.
PAVESIO MARIO S.R.L.
PENETRON ITALIA S.R.L.
PEROTTO S.R.L.
POLIMAX S.R.L.
PROBLEM SOLVING ING.BEPPE MAROCCO
PROMETEO S.P.A.
PROMOFACILE.IT
PROTOTIPO S.P.A.
PERSONAL SOFT SERVICE S.A.S.
PUNTO BREAK S.R.L.
Q.F.A. S.R.L.
QUACECI MICHELE
R.P. RIVESTIMENTI PLASTICI S.R.L.
RESINCONDOTTE S.R.L.
REVIS S.R.L.
RISSO INGEGNERIA
ROCKWOOL ITALIA S.P.A.
RAMARK S.R.L.
ROMANO GEOM. CORRADO & C S.N.C.
S.D.T. CONSULTING S.R.L.
SARGOMMA F.T.I. S.R.L.
SECAP S.P.A.
SEGHERIA VALLE SACRA
SEICON S.R.L.
SISPAC S.R.L.
SLICO S.R.L.
SOA NORD ALPI Organismo di Attestazione S.p.A.
SOCOE & ANDREA BELLA CONCEPT
SOTECO S.P.A.
SPI CREATIVITA
STOP & GO S.R.L.
STUDIO INGEGNERIA SPOGLER
STUDIO LOCATI
SAINT GOBAIN PPC ITALIA S.P.A.
SATURNO CASA S.R.L.
SIRE S.P.A.
STARBYTES
STREGLIO S.R.L
STUDIO LEGALE AVV. F. MARTINOTTI
T.I. S.R.L.
TARDIVELLO IMAGING S.A.S.
TAUROCAF S.N.C. - CAFFE' ALBERTO
TEAM SERVICE Soc. Consortile a r.l.
TECNOSTEEL S.R.L.
TEMSI S.R.L.
THERMOEASY S.R.L.
TORINO WIRELESS
TRASMA S.P.A.
TREESESSANTA CONSORZIO POSATORI DELLE
ALPI
TECNELIT S.P.A.
TRENITALIA S.P.A.
TRENKWALDER S.R.L.
UBI BANCA REGIONALE EUROPEA
UPS ITALIA S.R.L.
URS ITALIA S.R.L.
VABER INDUSTRIALE S.P.A.
VECCHIO COSTRUZIONI S.R.L.
WE PROJECT S.A.S.
ZAFFIRO
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Cena del 30 maggio presso Ristorante “Piazza dei mestieri”
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INTERVISTE AD ALCUNI PARTECIPANTI
Enrico Buffa, Titolare Strong House
Noi ci occupiamo di edilizia e territorio, nonché di trasformazioni urbane. Grazie all’ottima assistenza del Ceip ho
avuto la possibilità di entrare in contatto con l’Associazione
degli imprenditori brasiliani, anche a nome della Confindustria di cui sono socio. A questo proposito vorrei sottolineare quanto sia importante che enti diversi, Camere di
Commercio, Confindusria, Regioni, ecc. restino uniti per sviluppare attività sui mercati esteri, far circolare la comunicazione, aprire sedi all’estero, anche per colmare lacune dello
stato.
Giada Bronzino, Responsabile Controllo di Gestione Mario
Pinto e Autoblock
Le nostre aziende sono presenti in tutto il mondo. Produciamo in Italia e in Germania, ma siamo nati e vogliamo
rimanere in Italia. Purtroppo incontriamo molte difficoltà, soprattutto per i costi aggiuntivi, tipo l’energia e la burocrazia.
Ci si può salvare solo con prodotti ad alta tecnologia, come
nel nostro caso.
Abbiamo partecipato al B2B in tutte le sue edizioni con
l’obiettivo non di fare affari subito, ma per fare rete con altre aziende, per proporci sui mercati internazionali insieme,
per fare massa critica.
Anna Laura Ravera, Divisione Lavori APS
L’APS produce e mette in opera pavimentazioni rispettose di ogni aspetto ambientale, in tutta Italia. La sicurezza è
un aspetto fondamentale del rapporto con il nostro cliente
non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per quanto riguarda il prezzo, la consegna, il servizio ecc. La nostra filosofia è non solo “matching”, ma “facciamo insieme”. Un altro aspetto fondamentale della nostra attività è la responsabilità
sociale d’impresa (CSR – Corporate Social Responsibility),
in cui riteniamo di essere stati leader in Piemonte.
Enzo Ventimiglia, Amministratore Unico AXITALIA
La nostra azienda si occupa di Information Technology,
quindi di tutti gli aspetti che riguardano le telecomunicazioni. Oggi la sicurezza è la priorità delle aziende e noi forniamo soluzioni, sia per quanto riguarda la protezione dei dati
sensibili, sia per quanto riguarda la videosorveglianza.
Siamo un’azienda giovane, fondata 5 anni fa, ma con collaboratori altamente qualificati. Abbiamo deciso di partecipare al B2B per far vedere ai nostri potenziali clienti una vetrina con il nostro nome.
Giancarlo Torta, Titolare Barbero Cioccolato
Il nostro settore è il cioccolato e la nostra specialità sono
i Baci di Cherasco, basati su una ricetta dell’Ottocento. Noi
ci riferiamo alla tradizione e al territorio, ma con un occhio
ai mercati esteri.
Un giapponese ha aperto un negozio a Tokyo per i nostri
prodotti, che gli mandiamo regolarmente ogni 15 giorni.
Osvaldo Melon, Titolare Fresal, Del. Piemontese “Imprese
che resistono”
Si tratta di un’attività volontaristica, ma per noi molto importante.Abbiamo creato una piattaforma per imprenditori in difficoltà ed una rete di professionisti e psicologi per una
consulenza iniziale. Lo scopo è di fare del nostro meglio per
evitare le tragedie degli imprenditori che si suicidano.
Brigitte Sardo, Responsabile Commerciale Sargomma
La Sargomma si occupa dello studio, progettazione e produzione di articoli tecnici in gomma per il primo impianto

8

dell’industria, in particolare per il settore “automotive”. Operiamo prevalentemente in Italia, ma stiamo crescendo all’estero, che per noi è molto importante. Siamo contenti di
aver partecipato a questa iniziativa, per la capacità delle aziende piemontesi di reagire alla crisi, per lo spirito di iniziativa
e per la volontà di fare rete.
Stefano Piantoni, Vice Direttore Camera di commercio italiana in Sud Korea
Sono molto soddisfatto per l’esperienza fatta in occasione di questa manifestazione B2B. Le ditte piemontesi non
conoscono ancora bene la grande potenzialità di affari che
esiste con Seoul e quindi sono felice di aver avuto modo di
presentarla ad aziende che mi sembrano estremamente valide. Ho raccolto molto materiale ed avrò un gran lavoro da
fare al mio ritorno in Corea.
Roman Seveç, Funzionario della Camera di commercio italo-slovacca
Gli operatori piemontesi si sono già mossi molto verso
Ungheria e Romania, ma poco verso la Slovacchia, che può
invece rappresentare uno sbocco interessante. Ho avuto
molti incontri e mi riprometto di mantenere aperti i contatti con queste ditte. È stata un’occasione molto utile.
A Bratislava esiste un’associazione di donne imprenditrici
e cercherò di stabilire un contatto con APID.
Ela Wojtas, Funzionario Camera di commercio polacca di
Varsavia
Collaboro da molti anni con il Centro Estero di Torino e
conosco già un poco la realtà imprenditoriale di questo territorio, ma questa occasione è stata molto interessante per
stabilire contatti con nuove aziende, in particolare PMI. Al
mio ritorno in Polonia trasmetterò anche alle altre Camere
polacche, in particolare Cracovia,Wroclaw e Poznan, la documentazione che mi hanno dato le aziende che ho incontrato.

COMMENTI DA AZIENDE
CHE SONO ARRIVATI PER MAIL
Guido Mezzera, Direttore Area Commerciale per conto
di DAMA Srl
Ho molto gradito il messaggio di ringraziamento dell’APID, ma sono io che rivolgo all’APID un ancor più grande ringraziamento. Oltre all’opportunità di incontrare
molte e significative realtà imprenditoriali e professionali, ho molto apprezzato il fatto che sono state coinvolte
più realtà associative di grande prestigio come API,APID
e CDO, di cui mi pregio di essere un “antico socio fondatore”. In questo senso credo si sia aperto un percorso di collaborazione molto concreta e poco “politica”,
assai gradita oggi nel mondo del lavoro.
Giorgio Anselmetti e Alessandro Schiesari, Business Consultants for Smarter Cities
Ringraziamo la Presidente APID, Giovanna Boschis Politano, e tutto il Comitato per l’eccellente organizzazione di un evento che reputiamo in assoluto tra i migliori
tra quelli ai quali abbiamo partecipato.
Giovanna Di Lecce, Area Sales Manager, LOG.IN Srl
Grazie alla Presidente e a tutto il personale dell’APID
per le premure, i sorrisi, la disponibilità e la professionalità che sempre offrite a noi espositori.

Via Pianezza, 123 - 10151 TORINO - Tel. 011.4513282 - Fax 011.4513110 - E-mail apid@apito.it

