
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INCONTRI D’AFFARI CON OPERATORI ESTERI  
Germania, Austria e Svizzera 

Settore subfornitura meccanica 
 

Verona mercoledì 26 giugno 2019 
 
La Camera di Commercio di Verona e Promos Italia Scrl - Agenzia italiana 
per l'internazionalizzazione del sistema camerale,  organizzano una 
giornata di incontri b2b con operatori esteri da Germania, Svizzera ed 
Austria, con un concreto fabbisogno d’acquisto, interessati a valutare 
potenziali fornitori veronesi,  a Verona il 26 giugno 2019. 
 

Partner dell’iniziativa  
Gli operatori saranno selezionati da ITKAM - Camera di Commercio 
Italiana di Francoforte/Lipsia, in collaborazione con la Camera di 
Commercio Italiana di Monaco/Stoccarda, e Techpilot piattaforma di 
Matchmaking per compratori e fornitori di componenti a disegno tecnico 
e BMÖ, Associazione nazionale per la gestione dei materiali, acquisto 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).  
 

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. 
Gli incontri d’affari si svolgeranno a Verona il 26 giugno 2019 presso la 
Camera di Commercio, Corso Porta Nuova, 96.  
 

L’iniziativa è gratuita per le imprese iscritte alla Camera di Commercio di 
Verona previa adesione online e comprende: 
 

 promozione dell’impresa sui mercati target, ricerca e selezione 
degli operatori,  

 agenda di incontri individuali programmati a Verona e/o visite 
aziendali 

 assistenza durante i b2b 

  

Ai fini dell’ammissione si terrà conto: della valutazione del profilo da 
parte dei partner di progetto, dell’interesse degli operatori esteri, 
dell’ordine di arrivo delle domande. 
Si informa che la partecipazione all’iniziativa in oggetto costituisce un 
vantaggio economico indiretto a favore dell’impresa in base al regime “de 
minimis” (Reg. UE 1407/2013), corrispondente ai costi che la Camera di 
Commercio sosterrà per la partecipazione di ciascuna impresa. Seguirà 
documentazione. 
 

Gli incontri si terranno in lingua inglese e non è previsto il servizio di 
interpretariato 
 
L’evento si realizzerà al raggiungimento di un numero adeguato di imprese. 

Per partecipare compilare e inviare 
 

- Company profile e adesione online 

 
 
 

 
 

 
 
 
Settore:   Subfornitura meccanica 
 
 
 
 
Dove 
Camera di Commercio di Verona, 
Corso Porta Nuova, 96, Verona 
 
 
 
 
Quando 
26 giugno 2019 

 
 
 
 

Scadenza adesioni  
17 aprile 2019 

 
 
 
 

Compila e invia 
Company profile  
 

 
 

 
 

 
 
Per informazioni: 
Camera di Commercio di Verona 
 
 
Natalie Belluzzo 
Orietta Presa 
Tel 0458085761/871 
E.mail: sviluppo@vr.camcom.it 
 
 

https://www.vr.camcom.it/it/attivita/incontri-b2b-imprese-meccanica-con-buyer-da-germania-svizzera-e-austria-26-giugno-2019
https://www.vr.camcom.it/it/attivita/incontri-b2b-imprese-meccanica-con-buyer-da-germania-svizzera-e-austria-26-giugno-2019

