
                                                                                  

 

 

 

Meccanica 

Incoming operatori dall’India 
Pisa, 14-15 luglio 2014 

 

La Camera di Commercio di Pisa, in collaborazione con PromoFirenze, organizza un Incoming di 

operatori provenienti dall’India,  per le imprese del settore Meccanica.  

 

IL SETTORE  

Il mercato Indiano, negli ultimi 10 anni, è stato caratterizzato da una forte crescita economica; anche 

per il 2014 si prevede un aumento del 6-7% grazie alle riforme economiche e liberalizzazioni 

recentemente avviate. Considerato che le importazioni dall’Italia sono principalmente costituite da 

macchinari, il mercato risulta molto interessante per le imprese specializzate nella produzione di 

macchinari per la lavorazione del legno e macchinari per la concia.  

Le lavorazioni della pelle e del legno, molto diffuse in India, costituiscono un punto di forza del 

mercato, attento all’evoluzione tecnologica e qualitativa delle macchine industriali.    

  

L’INCOMING 

mira a coinvolgere le PMI del settore delle macchine per l’industria della provincia di Pisa interessate 

nella verifica di opportunità di business, commerciali e di investimento in India, tramite 

l’organizzazione di incontri personalizzati con potenziali partner indiani selezionati sulla base dei 

requisiti concordati con ogni singolo partecipante.  

L’incoming si svolgerà nei giorni 14 e 15 luglio 2014, presso location in provincia di Pisa, come da 

seguente programma:  

 

• 14/07/2014: incontri B2B con la delegazione indiana, secondo un’agenda personalizzata;  

• 15/07/2014: Visite aziendali;  

 

COSTI DI PARTECIPAZIONE 

Euro 200,00
1
 + IVA per azienda comprensivi di:  

- ricerca e selezione operatori 

- organizzazione B2B con agenda personalizzata di appuntamenti;  

- servizio di interpretariato per gli incontri;  

- presenza del rappresentante del desk India di PromoFirenze;  

- organizzazione visite in azienda;  

  

La quota di partecipazione dovrà essere versata alla Camera di Commercio di Pisa, che provvederà 

successivamente ad emettere regolare fattura all’azienda, previa comunicazione di ammissione 

all’iniziativa, entro il 14 giugno 2014. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI ADESIONE 

La modulistica di adesione deve essere inviata, entro il 9 maggio 2014, all’indirizzo di posta elettronica 

certificata cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it. 

 

 

L’iniziativa sarà realizzata previo raggiungimento di un numero congruo di adesioni. 
 

 

 

 

                                                 
1
 Quota abbattuta. Il contributo in regime de minimis previsto è pari ad euro 2.500,00 per azienda partecipante  



                                                                                  

 

 
 

 

Per informazioni contattare: 

Serena Simonini 

Ufficio Promozione e Internazionalizzazione  

Camera di Commercio di Pisa 

Tel. 050-512.255 

serena.simonini@pi.camcom.it 


