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VTM – VEHICLE & TRANSPORTATION TECHNOLOGY INNOVATION MEETING 

International Business Convention for Innovative Vehicle and Transportation 
 

TORINO 27/28 NOVEMBRE 2018 
  

 
 
Gentile Imprenditore, 
  

Con la presente abbiamo il piacere di segnalarvi la possibilità di poter partecipare alla prima iniziativa 
italiana con format BtoB dedicata all'automotive e alla crescente digitalizzazione nel settore dei trasporti, 
in una prospettiva di multiconnettività del veicolo a favore di una sua maggiore efficienza energetica. 
Sintesi importante di tale percorso è anche il tentativo di attuazione della guida senza conducente, di cui 
Torino e la Regione Piemonte, rappresentano sul territorio italiano un'eccellenza per la sperimentazione. 
 

L'evento Vehicle and Transportation Technology Innovation Meetings, si terrà nel capoluogo 
piemontese nelle date del 27 e 28 novembre prossimi, con un format altamente performante di incontri pre-
pianificati b2b, workshop tecnologici e conferenze plenarie di alto profilo animate dai grandi players dell'auto 
a livello internazionale. 
  

Per maggiori informazioni si invita a visionare la brochure allegata e la presentazione ufficiale 
dell'evento. 
  

Le grandi aziende del territorio quali GM, Italdesign, AVL, Fev, Denso, Bosch hanno già aderito 
alla Convention, essendone partner industriali. 
 
L’evento è organizzato da ABE (Advanced Business Events) www.advbe.com 
 
Umbria Export coordinerà la partecipazione delle imprese associate a Confindustria Umbria che 
intenderanno essere presenti con i format previsti. 
 
Preghiamo quindi le aziende interessate di inviare a UMBRIA EXPORT l’allegata scheda di 
dichiarazione di interesse non vincolante entro e non oltre il giorno 16 luglio 2018. 
 

Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute, Umbria Export valuterà le modalità di 
partecipazione e verificherà la possibilità di poter ottenere supporti pubblici ad abbattimento del costo 
convenzionato di partecipazione che di seguito viene riportato. 
 

Stand Basic preallestito 4mq per ogni azienda, accesso al programma plenario del giorno 27 e ai BtoB 
del giorno 28 novembre, con una agenda di incontri per azienda ed un partecipante: €2.000,00 + Iva per un 
minimo di 5 aziende. 
  
Contatto in Umbria Export: Dr. Filippo Sisti 
           Il Direttore 
 

            Enzo Faloci  
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NON VINCOLANTE 
 
 
(DA INVIARE A UMBRIA EXPORT ENTRO IL 16 LUGLIO 2018) a: uexp@exp.it - Fax. 075 35 378 
 
 
 

        Spett.le Umbria Export 
 

 
 
Oggetto: partecipazione a 

 

VTM – VEHICLE & TRANSPORTATION TECHNOLOGY INNOVATION MEETING 

International Business Convention for Innovative Vehicle and Transportation 
 

TORINO 27/28 NOVEMBRE 2018 
 
 
 
Il sottoscritto________________________________________ in qualità di__________________________ 
 
Dell’impresa____________________________________________________________________________ 
 
Dichiara di essere interessato a valutare la partecipazione all’evento in oggetto. 
 
Contatto in Azienda_____________________________mail_____________________Tel.______________ 
 
 
 
 
Li………………          Firma  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel rispetto delle disposizioni previste dal Reg. UE 679/2016 sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche, la informiamo che i Suoi 
dati personali sono raccolti, trattati, utilizzati e diffusi unicamente per le finalità del presente avviso. I Suoi dati personali, confluiti nella 
banca dati di Umbria Export, potranno essere utilizzati per l’invio di proposte di partecipazione ad iniziative da noi organizzate. 
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