LA NUOVA SOCIETÀ PIEMONTESE AUTOMOBILI. LO STILE NELL'INNOVAZIONE
LO STORICO MARCHIO PIEMONTESE TORNA SUL PALCOSCENICO
COME START-UP INNOVATIVA
29 MAGGIO 2015
dalle 15 alle 17.30
Via Corte D'Appello 16 - Torino
Sala Norberto Bobbio
La Società Piemontese Automobili, storico marchio torinese del 1906, ritorna grazie ad un gruppo
di giovani imprenditori che la rilanciano come start up innovativa.
Green mobility, innovazione tecnologica e qualità italiana sono i principi dell'azienda che
quest'anno ha presentato in anteprima, in occasione del centenario della 72^ Fiera Mondiale del
Motociclismo - EICMA il suo primo prodotto: il Bicicletto, aggiudicandosi numerosi riconoscimenti
della stampa nazionale ed internazionale.
Uno dei punti di forza della nuova SPA consiste nel coinvolgimento di molte realtà produttive locali
e nazionali per la realizzazione dei suoi progetti. Questo ha permesso di creare una rete di
imprese che credono non solo nell'azienda ma anche nell'innovazione di prodotto e nello scambio
di know-how come elementi chiave per uscire da un momento di crisi economica profonda ed
incrementare l'indotto locale.
Con la presente desideriamo darVi notizia e invitarVi all'iniziativa che la Nuova Società
Piemontese Automobili - SPA - ha organizzato al fine di presentare la rinascita del rinomato
marchio alla Città di Torino e ai principali stakeholders comunali e regionali.
Interverranno:
On. Cesare Damiano - Presidente XI commissione lavoro pubblico e privato
Enzo Lavolta - Assessore all’ambiente e innovazione, Città di Torino
Stefano Lo Russo - Assessore all’urbanistica e pianificazione strategica, Città di Torino
Giuseppina De Santis - Assessore alle attività produttive, Regione Piemonte
Davide Canavesio - Amministratore Delegato Environment Park e Torino Nuova Economia
Marco Cantamessa - Amministratore Delegato i3P, Politecnico di Torino
L'evento è patrocinato da: Città di Torino, Regione Piemonte, Camera di Commercio di Torino,
Environment Park, Fondazione Torino Smart City e Torino Nuova Economia.
All’evento saranno invitati operatori economici locali, associazioni di categoria e rappresentanti
istituzionali locali e nazionali.
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