INCONTRI D’AFFARI CON OPERATORI ESTERI
Germania, Austria e Svizzera
Settore subfornitura meccanica
Camera di Commercio di Modena, 25 giugno 2019

La Camera di Commercio di Modena e Promos Italia Scrl - Agenzia
italiana per l'internazionalizzazione del sistema camerale,
nell’ambito delle attività volte a supportare le piccole e medie
imprese del settore subfornitura meccanica, ospiterà a Modena il
25 giugno una delegazione di operatori esteri selezionati, con un
concreto fabbisogno d’acquisto e interessati a valutare potenziali
fornitori.
Paesi focus
Germania, Austria e Svizzera
Partner dell’iniziativa
ITKAM - Camera di Commercio Italiana di Francoforte/Lipsia, in
collaborazione con la Camera di Commercio Italiana di
Monaco/Stoccarda, Techpilot - piattaforma di match-making per
compratori e fornitori di componenti a disegno tecnico; BMÖ Associazione nazionale per la gestione dei materiali, acquisti e
logistica in Austria.
Comparti coinvolti
Aziende subfornitura meccanica
(tornitura, fresatura, lavorazioni lamiera, componenti in metallo e
plastica, pezzi meccanici di precisione, gruppi montati, cablaggi ed
elettronica, etc,)
Gli incontri si svolgeranno a Modena il 25 giugno 2019, presso la
sede camerale. Per ogni impresa partecipante verrà organizzata
un’agenda di incontri individuali sulla base del matching tra le
richieste degli operatori esteri e l’offerta delle imprese del
territorio.
La quota di partecipazione è di € 150,00 + Iva e include:
promozione dell’impresa sui mercati target, ricerca e selezione
degli operatori, agenda di incontri individuali programmati,
assistenza durante i b2b.
Ai fini dell’ammissione si terrà conto della valutazione del profilo
da parte dei partner di progetto incaricati della selezione degli
operatori e dell’interesse degli operatori esteri stessi.

Settore: Subfornitura meccanica

Dove
Camera di Commercio di Modena,
Via Ganaceto 134

Quando
Modena, 25 giugno

Scadenza adesioni
17 aprile 2019

Compila e invia
Scheda di adesione
Company profile supplier

Per informazioni:
PROMOS ITALIA Scrl

Gli incontri si terranno in lingua inglese e non è previsto il servizio
di interpretariato
Per partecipare compilare e inviare entro il 17 aprile
- Scheda di adesione
- Company profile supplier
L’evento si realizzerà al raggiungimento di un numero adeguato di
imprese

Francesca Calzavara
Tel 059 208532
E.mail: francesca.calzavara@promositalia.camcom.it

Anna Daniela Mazzali
Tel 059 208270
E.mail: anna.mazzali@promositalia.camcom.it

