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N. prot.: 0018376/U del 25.7.2017 Alle 
IMPRESE DEL SETTORE MECCANICA 
DELLA PROVINCIA DI VERONA 
LORO SEDI 

Uff. Promozione Italia   Sigla: BO/nb 

Rif. :  

Allegati:  

 
 
OGGETTO: Incontri B2B gratuiti con operatori della meccanica provenienti da Russia e paesi 
dell’Asia Centrale con eventuali visite aziendali. Iscrizione entro venerdì 8 settembre 2017. 
 

Gentile Impresa, 

la Camera di Commercio di Verona, in collaborazione con la Camera di Commercio di 
Modena, organizza una giornata di incontri d’affari individuali GRATUITI il 29 novembre, con circa 10 
operatori esteri del settore meccanica, macchinari e componentistica, provenienti da Russia e Paesi 
dell’Asia centrale, interessati ad incontrare potenziali fornitori veronesi.  

Ogni impresa che sarà ammessa all’iniziativa potrà avere più incontri con i buyer esteri, 
ciascuno della durata di circa 30/40 minuti, secondo un’agenda personalizzata che sarà nostra cura 
comunicare, ed eventualmente anche visite aziendali, secondo le richieste degli operatori esteri. 

 

       PERCHE’ PARTECIPARE 
Il mercato russo presenta interessanti opportunità in tutti i settori della meccanica che 

richiedono interventi di rinnovamento e aggiornamento tecnologico per dare seguito a programmi 
federali di sviluppo dell’industria manifatturiera nazionale ad iniziare dal settore agroindustriale e da 
quello automotive. Macchinari ed apparecchiature sono rimasti nel 2016 la principale voce di 
esportazione verso il mercato russo.  Anche nei Paesi dell’Asia Centrale, pur con le dovute differenze, sia 
le importazioni di macchine per impieghi speciali che generale mostrano tassi di incremento interessanti. 
L’industria locale non appare in grado di competere con i fornitori esteri nella maggior parte delle 
specializzazioni italiane: lo sviluppo degli investimenti nazionali e esteri lascia quindi prevedere una 
significativa domanda di attrezzature e macchinari anche per l’anno in corso.   

 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

Per ogni impresa accettata verrà organizzata un’agenda di incontri individuali sulla base del 
matching tra le richieste degli operatori esteri e l’offerta dell’impresa. 

Gli incontri d’affari si terranno  
Mercoledì 29 novembre 2017   

presso la Camera di Commercio di Verona 
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Su richiesta degli operatori esteri e sulla base degli interessi emersi in sede di incontri individuali, 
potranno essere organizzate visite presso le sedi aziendali: in tal caso il trasferimento sarà a cura 
dell’impresa. 
Le agende degli incontri e tutti i dettagli tecnico-logistici saranno comunicati ad ogni singola impresa  
 

COME ADERIRE  
 compilare la scheda di partecipazione sul sito della Camera di Commercio 

www.vr.camcom.gov.it  sotto la voce  Servizi on line - Prenotazione Eventi > RICHIESTA DI 

INCONTRI B2B CON OPERATORI RUSSI  

  inviare il company profile allegato compilato in ogni sua parte in lingua inglese via mail a 

promo@vr.camcom.it,  entro venerdì 8 settembre 2017. 

 inviare eventuale ulteriore materiale promozionale/tecnico utile 

Si prega di segnalare eventuali specifiche aziende dei Paesi coinvolti con cui NON si desidera 

entrare in contatto. 

 
CRITERI DI SELEZIONE DELLE IMPRESE VERONESI 
L’iniziativa è aperta alle prime 20 imprese veronesi della filiera meccanica (macchinari e 
componentistica) che verranno selezionate dai buyers esteri in base al company profile. 
Le imprese devono essere iscritte alla CCIAA di Verona, in regola con il pagamento del diritto annuale e 
non avere procedure concorsuali in corso. 
 
Si sconsiglia la partecipazione alle aziende che si occupano di lavorazioni conto terzi e di carpenteria 
metallica e a quelle che non hanno alcuna esperienza sui mercati extracomunitari.  
Ci riserviamo di realizzare l’iniziativa a fronte di un congruo numero di imprese partecipanti. 

 
 

PER INFORMAZIONI 
Camera di Commercio di Verona – Ufficio Competitività e Mercati, dott.ssa Natalie Belluzzo tel. 045 80 
85 761 – e-mail: natalie.belluzzo@vr.camcom.it . 
La partecipazione a questa iniziativa è soggetta alla regola sugli aiuti “de minimis” (Regolamento CE n. 
1407/2013) ed è quindi subordinata all’acquisizione da parte della Camera di Commercio della 
dichiarazione “de minimis”: massimo 200.000,00 euro di aiuti negli ultimi 3 esercizi finanziari. 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Luisella Acerbi) 
 
 

Documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 D. Lgs 82/2005. 

 

http://www.vr.camcom.gov.it/
http://prenotazioni.vr.camcom.it/eventi/prenota/id/1498
http://prenotazioni.vr.camcom.it/eventi/prenota/id/1498

