UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE
SERVIZI OFFERTI
• Analisi delle caratteristiche del prodotto/servizio e
del settore di riferimento
• Ricerca clienti, fornitori, distributori e grossisti e
assistenza nelle fasi di contatto
• Telefonate all’estero (per solleciti, presentazione dei
prodotti delle aziende, informazioni varie)
• Organizzazione della partecipazione ad iniziative
promozionali (fiere e missioni) e supporto durante la
partecipazione
• Consulenza per lo sviluppo dell’attività commerciale
• Informazioni su agevolazioni e contributi per
la partecipazione ed iniziative promozionali ed
assistenza alle imprese nella stesura della richiesta

MODULO DI ISCRIZIONE

SERATA DI PRESENTAZIONE-INCONTRI D’AFFARI PER LE IMPRESE DURANTE EXPO 2015-

Nome e cognome:
Nato/a a:				il:
Denominazione ditta:
Partita iva / C.f.:
Indirizzo / Comune
Telefono / Fax
Email

Serata di presentazione

Firma

INCONTRI D’AFFARI

• Realizzazione di incontri formativi per sviluppare il
grado di internazionalizzazione delle imprese

INFORMATIVA AI SENSI DEL d.lgs n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali
raccolti mediante la compilazione del presente atto saranno trattati dalla Associazione
Artigiani di Bergamo allo scopo dell’invio esclusivo di nostre comunicazioni.
Ai sensi dell’articolo 7 del decreto, l’interessato ha diritto ad avere conferma
dell’esistenza dei dati che lo riguardano, a modificarli e aggiornarli e, per
motivi legittimi, a cancellarli od opporsi al loro trattamento. Titolare dei dati
è l’Associazione Artigiani di Bergamo con sede in Bergamo, Via Torretta 12.

• Realizzazione di progetti per la promozione
dell’artigianato e della piccola e media impresa in
Europa

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
Restituire o inviare la scheda entro e non oltre la data
di mercoledì 1 aprile 2015 a:
CONFARTIGIANATO BERGAMO
UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE
Tel 035.274.323-Fax 035.274.221
E-mail: euroservice@artigianibg.com
www.artigianibg.com

PER LE IMPRESE DELLA SUBFORNITURA
IN OCCASIONE DI EXPO 2015

GIOVEDÌ 2 APRILE 2015-ORE 18.30
Sala A - Confartigianato Bergamo
Via Torretta,12 - Bergamo
IN COLLABORAZIONE CON

Confartigianato Bergamo sostiene le iniziative del
sistema nazionale, promosse nell’ambito di Expo 2015,
che permetteranno alle imprese di incontrare operatori
provenienti da tutti i Paesi del mondo, con cui poter
instaurare rapporti commerciali allargando così il proprio
business.
In particolare, per le imprese appartenenti al comparto
della subfornitura industriale, saranno organizzate tre
missioni, una delle quali, farà tappa a Bergamo a metà
giugno.
L’obiettivo dell’incontro è fornire significativi spunti di
riflessione sul tema dell’esportabilità della subfornitura
bergamasca focalizzando l’attenzione sulle opportunità e
sulle problematiche ad essa collegate.
Il primo settore della graduatoria per incidenza sull’export
regionale in Lombardia è, ad esempio, la Meccanica il cui
ruolo si è rafforzato di circa 2 punti percentuali nell’ultimo
decennio toccando quota 21.7%.
Le esportazioni in Lombardia, nello specifico del comparto
Meccanica, vedono la Germania preferita con una quota
pari al 2.3% dell’export totale Lombardo. Austria e Belgio,
Paesi di provenienza di Buyers, sono in graduatoria con
un valore vicino allo 0.3% dell’export totale Lombardo ma
aventi un trend medio annuo positivo pari a 7.1% e 2.9%.
In tempi di forte contrazione del mercato interno, dove
non c’è davvero più spazio per tutti, il Made in Italy ha
notevoli e ricercate potenzialità all’estero da sfruttare in
tutto e per tutto. Occorre quindi internazionalizzare per
vincere la sfida con il domani.
Con gli spunti forniti, le imprese partecipanti, potranno
quindi valutare l’opportunità di aderire alle iniziative
d’affari che verranno promosse.

PROGRAMMA
Ore 18.15-18.30
Registrazione dei partecipanti

Ore 18.30-18.45
Introduzione ai lavori
Stefano Maroni
Direttore di Confartigianato Bergamo
con delega al Tavolo dell’Internazionalizzazione
del sistema regionale di Confartigianato

Ore 18.45-19.45
Esportabilità della Meccanica Bergamasca
Opportunità e Problemi
Loris Imberti
Consulente Senior presso Multiconsult Srl

INCONTRI D’AFFARI
PER LE IMPRESE DELLA SUBFORNITURA
IN OCCASIONE DI EXPO 2015
n.

3 le MISSIONI di INCOMING
che verranno organizzate

con operatori esteri
rivolte ad imprese di piccole dimensioni,
mediamente strutturate, del comparto
della subfornitura industriale

MERCATI di provenienza
dei BUYERS
Unione Europea
Repubbliche Centro-Asiatiche

Ore 19.45-20.15
Presentazione delle Missioni d’affari per le imprese
Marina Redondi
Responsabile del servizio Internazionalizzazione
Confartigianato Bergamo

Ore 20.15-20.30
Dibattito e Conclusioni

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Confartigianato Bergamo
Ufficio Internazionalizzazione
Tel 035.274.323-Fax 035.274.221
E-mail:euroservice@artigianibg.com
www.artigianibg.com

