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Prot. n.  

Reggio Emilia,  

RUSSIA E PAESI DELL’ASIA CENTRALE 
INCONTRI D’AFFARI CON OPERATORI DEL SETTORE MECCANICA 

(MACCHINARI E COMPONENTISTICA) 
Reggio Emilia, 28 novembre 2017 

La Camera di Commercio di Reggio Emilia, in collaborazione con PROMEC, Azienda Speciale 

della Camera di Commercio di Modena, organizza in data 28 novembre una giornata di incontri 

d’affari individuali con circa 10 operatori esteri del settore meccanica, macchinari e 

componentistica, provenienti da Russia e paesi dell’Asia centrale interessati ad incontrare 

potenziali partner. 

PERCHÉ PARTECIPARE 
La reazione alle sanzioni e il deterioramento del potere di acquisto del rublo hanno avuto 

conseguenze molto pesanti sull’intercambio italo-russo anche nel 2016, molto negative dal lato 

delle vendite, più attraenti dal lato degli investimenti e delle partnership industriali e produttive 

che impongono un cambio di prospettiva dal Made in Italy al Made with Italy. Le merci per le 

quali la domanda rimane significativa sono i beni strumentali. In particolare 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 tra i Paesi dell’Area rispetto ai sottosettori di maggiore interesse, 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 ed esteri lascia quindi 

prevedere una significativa domanda di attrezzature e macchinari anche per l’anno in corso. 

(Fonte InfoMercatiEsteri, Rapporto Farnesina/Ambasciata/ICE)  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
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 terranno  

Martedì 28 novembre 2017 a Reggio Emilia,  

nella sede camerale di Palazzo Scaruffi (via Crispi 3). 

 

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. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione all’iniziativa è gratuita. 
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Il servizio prevede: individuazione e selezione degli operatori esteri, agenda di incontri 

individuali e servizio di interpretariato (soltanto se richiesto nell’apposita sezione del company 

profile). 

 

Per essere ammessa all’iniziativa, l’impresa dovrà versare contestualmente alla richiesta di 
adesione, a titolo di cauzione, un importo di Euro 200,00. Al termine della raccolta delle 
adesioni, inizierà la fase di individuazione degli operatori commerciali esteri 
potenzialmente interessati, da parte dei corrispondenti nei paesi di riferimento. 
Successivamente, verrà inviata comunicazione da parte di questa Camera di Commercio 
relativa all’accettazione o meno a partecipare. Sotto data, verranno inviati i profili degli 
operatori da incontrare, unitamente all’agenda personalizzata. La cauzione verrà restituita 
alle imprese che avranno effettivamente partecipato agli incontri, e/o nel caso di non 
accettazione a partecipare, a conclusione di tutte le iniziative svolte nell’anno in corso. 

L’iniziativa è aperta ad un massimo di 25 imprese modenesi e reggiane della filiera 
meccanica (macchinari e componentistica). 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.  

Ai fini dell’ammissione all’iniziativa, si terrà conto della valutazione del profilo da parte 
degli enti partner nei paesi di riferimento e della selezione degli operatori esteri. Al fine di 

determinare le esclusioni, farà fede la data di trasmissione della mail di richiesta di adesione ed il 

versamento contestuale della cauzione prevista di cui al punto precedente. Non saranno accettate 

società di consulenza e studi legali e/o fiscali. 

Infine, gli organizzatori si riservano di effettuare l’iniziativa a fronte di un congruo numero di 

imprese partecipanti. 

 

COME PARTECIPARE 
Gli interessati sono invitati ad inviare a promozione@re.camcom.it, entro l’8 settembre  
quanto segue: 

- scheda di adesione allegata; 

- il company profile allegato, debitamente compilato in lingua inglese; ai fini dell’ammissione 

all’iniziativa, si terrà conto dell’interesse manifestato dagli operatori esteri; 
- prova dell’avvenuto pagamento della cauzione di Euro 200,00; 
Si informa infine 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 sosterrà per la partecipazione di 
ciascuna impresa, al momento stimati in circa Euro 1.600,00. A conclusione dell’evento, 
verrà inviata formale lettera di concessione recante l'importo definitivo assegnato. 

 

A disposizione per qualsiasi chiarimento – Ufficio Internazionalizzazione CCIAA di Reggio 

Emilia (tel. 0522 796523 – 0522 796505 – mail promozione@re.camcom.it), si porgono cordiali 

saluti. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PROMOZIONE E SVILUPPO IMPRESE 

 (Dr.ssa Claudia Bartoli) 
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