
 

                               

 

Torino, 21/10/2015 

Gent.mo/a Responsabile Risorse Umane 

la policy dell’Amministrazione è quella di avvicinare ancora di più i Centri per l’Impiego alle 

aziende del territorio attraverso percorsi consulenziali e di matching, con la volontà di 

supportare lo sviluppo della ripresa in un’ottica proattiva e non difensiva.  

In questa logica è stato avviato il progetto “MadeinItaly4China”, in collaborazione con MA&CO, 

società di consulenza torinese che, con il nostro supporto, presenterà un progetto rivolto a 

nuove opportunità di collaborazione tra aziende Cinesi e Piemontesi operanti nell’Automotive. 

 

L’obiettivo strategico dell’iniziativa è coinvolgere eccellenze del “Made in Italy” nel settore 

Automotive interessate a stringere alleanze con aziende leader produttrici di Autoveicoli o 

componenti in Cina, attraverso accordi di “Business Partnership” mirati. 

 

Per meglio approfondire, Vi invitiamo all’incontro “MadeinItaly4China”, organizzato da 

MA&CO con il supporto del Servizio Coordinamento CPI rivolto alle aziende fidelizzate, che 

avrà una valenza molto operativa e si terrà mercoledì 11 novembre 2015, dalle 16:30 alle 

18:30 in corso Inghilterra 7, sala stemmi.  

 

Durante l’incontro, oltre alla presentazione dell’iniziativa, sarà illustrata una proposta concreta 

di collaborazione con una casa automobilistica Cinese e verrà illustrato Link for China, un 

innovativo portale B2B che permetterà alle Aziende Occidentali iscritte di entrare in contatto 

diretto con il mercato Cinese.  

  

Seguirà una nostra telefonata per un approfondimento. 

 

Per ragioni organizzative si prega di confermare la propria partecipazione entro venerdì 6 

novembre 2015 all’indirizzo mail : sportelloap@cittametropolitana.torino.it 

 

Cordiali saluti 

Elena Valvassori 

Alte professionalità e Grandi Clienti - Coordinamento CPI 

 

 

 

In allegato: Programma “MadeinItaly4China” e scheda di adesione   



 

                               

 

  

Programma “MadeinItaly4China”  

11 Novembre 2015, Corso Inghilterra 7, Sala Stemmi, 1° piano 

 

 

Ore 16.30 
 

Registrazione dei Partecipanti 
 
 

 

Ore 16.45  
 

Saluti e introduzione generale 
 
 

Coordinamento CPI - Città 
Metropolitana  

Ore 17.00 La Cina: una grande opportunità 
 
 

MA&CO 

 Presentazione del Progetto 
 
Link for China: il portale B2B 
 

 

  
 

 

 L’Idea di un progetto che diventa concreto 
 
 

 

Ore  17.45 Domande, approfondimenti 
 
 

Aziende invitate 

Ore  18.15 I servizi di recruiting: CPI, Alte 
Professionalità e Grandi Clienti 
 
 

Coordinamento CPI - Città 
Metropolitana 

Ore  18.30 Chiusura  
 
 

Coordinamento CPI - Città 
Metropolitana 

 

 

 

 

 

 

 

 


