
 

 

A novembre a Torino TOSM e ITN si uniscono  
in un doppio evento business per le aziende ICT e Infomobility 

www.tosm.it | www.itnexpo.com  
 
Tre giorni ad alta concentrazione di tecnologia: al Lingotto Fiere di Torino dal 16 al 18 
novembre per la prima volta insieme all’Oval TOSM Torino Software and Systems Meeting, il punto 
di riferimento in Italia per la promozione delle imprese che realizzano applicazioni ICT per l’automotive, 
energia, finanza, processo e gestione, salute, turismo, multimedia e ITN Infrastructure, Telematics & 
Navigation l’unico evento europeo in grado di offrire una visione completa sull’Intelligent Transport 
Systems, dall’infomobilità  alle infrastrutture intelligenti, dalla navigazione  ai servizi di localizzazione. 
 
Sui 20.000 mq dell’Oval, TOSM e ITN proporranno una panoramica completa del mercato seguendo il 
macrotema dell’ICT attraverso un format che prevede: incontri commerciali con buyer italiani ed 
esteri a livello di middle e top management, conferenze di alto profilo, workshop e tavole rotonde 
tematiche, workshop aziendali, talk show con opinion leader internazionali, seminari formativi pre-
conference, iniziative di networking per espositori e visitatori. 
 
L’attività di promozione per TOSM e ITN è volta a un pubblico nazionale e internazionale di 
operatori professionali: i Paesi interessati da Ceipiemonte-progetto Think Up nel coinvolgimento di 
buyer e potenziali visitatori sono, tra gli altri, Germania, Regno Unito, Svezia, Svizzera, Francia, 
Polonia, Albania, Cile, Brasile, Qatar, Egitto.  
 
Nella giornata conclusiva, venerdì 18 novembre, la Camera di commercio di Torino – nell’ambito delle 
attività della rete Enterprise Europe Network (b2match.eu/itn2011) – organizza per i partecipanti a 
TOSM e ITN il Brokerage Event, dedicato a favorire incontri bilaterali personalizzati tra Università, 
imprese e Centri di Ricerca provenienti da tutta Europa per scambiarsi tecnologie e trovare partner per 
la realizzazione di progetti innovativi.  
 

TOSM Torino Software and Systems Meeting 
 
TOSM è l’evento italiano dell’Information e Communication Technology. Giunto alla quarta edizione, 
conferma la sua vocazione B2B e si presenta con un format rinnovato, volto a diffondere la cultura 
delle ICT come leva competitiva e a costituire un’occasione di business per le imprese.  
 
Nuovo approccio. L’edizione 2011 si articolerà in sette focus che rappresentano alcuni ambiti di 
applicazione delle ICT: Sanità, Energia, Turismo, Finance, Multimedia, Automotive. Questa 
suddivisione in temi – altra novità – sarà oggetto di una trattazione verticale, mentre la settima 
area, Processo e Gestione, dedicata alle imprese che producono strumenti e sistemi per 
l’amministrazione aziendale (gestione clienti, risorse umane, materiali e logistica) avrà uno sviluppo 
trasversale. 
 
L’organizzazione di TOSM, promosso da Camera di commercio di Torino e dal Gruppo ICT dell’Unione 
Industriale di Torino, è stata affidata quest’anno a GL events Italia-Lingotto Fiere, e si avvale del 
contributo scientifico di Torino Wireless. Partner tecnici sono Ceipiemonte-progetto Think Up, Api-
Unimatica e CNA Torino. La manifestazione si svolge sotto il patrocinio di: Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, DigitPA-Ente Nazionale per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, rappresentanza 
in Italia della Commissione Europea, Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino.  
 

TOSM 2010 in numeri 
Oltre 4.500 visitatori, 164 sponsor ed espositori, 18 sessioni di conferenza con 111 relatori, 260 
appuntamenti b2b internazionali, 1771 appuntamenti b2b nazionali. 



 

 

 
ITN Infrastructure, Telematics & Navigation 

 
Con la terza edizione di ITN Torino si conferma anche per il 2011 il luogo d’eccellenza per discutere il 
presente e futuro di infrastrutture intelligenti, smart grid, GPS e Galileo, GIS, servizi di telematica e 
navigazione. Un evento a respiro internazionale, che prevede la presenza di numerose delegazioni 
estere di carrier e istituzioni dai principali paesi Europei e CEO dei principali operatori del settore che si 
confronteranno sullo stato dell’industria della navigazione satellitare in Europa e nell’area Med.  
 
Speciali 2011. Dato il successo ottenuto nella seconda edizione, tornano gli approfondimenti tematici: 
aree speciali con workshop ad hoc realizzati con il coinvolgimento di relatori di alto livello e delle 
principali associazioni di categoria  e spazi espositivi collettivi  dedicati alle tecnologie ICT più 
innovative per il mondo delle infrastrutture e trasporti. Focus su telematica, navigazione satellitare, 
infomobilità, servizi di localizzazione e infrastrutture – con un approfondimento internazionale – 
on-board telematics e car sensor, AVL/AVM e fleet management.  
 
ITN è organizzato da GL events Italia-Lingotto Fiere e Innovability con il supporto di Regione Piemonte, 
in partnership con la Camera di commercio di Torino e con il contributo scientifico di Torino Wireless. 
Networking partner sono Enterprise Europe Network e Ceipiemonte-Progetto Think Up.  
 

ITN 2010 in numeri 
Oltre 2.500 visitatori, 44 sponsor ed espositori, 25 sessioni di conferenza con 187 relatori, 71 one-to-
one meeting, 54 partner scientifici e media, 23 patrocini di Istituzioni e Associazioni di categoria. 
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