
 
 
 
 
   

   

 

Accompagnamento delle imprese del mobile sui mercati emergenti  
Csil, Centre for industrial studies per Camera di Commercio di Pisa 

 

 

La Camera di Commercio di Pisa si pone come obiettivo quello di incoraggiare e supportare il processo 
di internazionalizzazione delle imprese del settore mobile/arredo sul mercato globale attraverso 
percorsi di accompagnamento all’estero.  

A tale scopo la Camera di Commercio intende da una parte raccogliere maggiori informazioni sulle 
imprese del territorio e dall’altra fornire alle stesse informazioni e strumenti di analisi dei mercati esteri.  

Quindi l’iniziativa si compone di due fasi preliminari gratuite:  

1) Il coinvolgimento delle imprese attraverso la compilazione di un questionario (in allegato).  
I dati raccolti, utilizzati e presentati esclusivamente in forma aggregata e anonima, nel rispetto 
delle regole stabilite a tutela della riservatezza, saranno studiati da Csil, noto centro di ricerca 
per il settore del mobile/arredo, confrontati con il quadro italiano e presentati alle imprese 
pisane il giorno 25 febbraio (si veda punto 2)  

2) Seminario:   in programma presso la sede della Camera di Commercio di Pisa  lunedì 25 febbraio 
2013 si svolgerà  come da programma seguire:  
h. 14.00: Registrazione  
h  14.15: Il quadro mondiale e i mercati in crescita nel 2013. Focus sulle prospettive economiche e di mercato 
nei paesi di riferimento – a cura di Alessandra Tracogna di Csil;  
h. 15.00: Comunicare il prodotto e il design. Esperienze all’estero – a cura di Patrizia Scarzella, partner 
Csil;  
h 15.30: Barriere e opportunità sui mercati esteri per le imprese italiane, un’indagine campionaria -  a cura di 
Sara Colautti, Csil;  
h. 16.00: Proposta di accompagnamento sui mercati esteri – a cura della Camera di Commercio di Pisa.  
h. 16.30: dibattito 
h. 17.00: chiusura dei lavori  

Il questionario allegato deve essere compilato ed inviato per e-mail, all’indirizzo 
promozione@pi.camcom.it, o  per fax, al numero 050-512 263 entro il 30 gennaio 2013;  
Per iscriversi al seminario è sufficiente compilare il modulo di adesione online oppure contattare 
direttamente l’Ufficio Promozione ai seguenti recapiti:  promozione@pi.camcom.it - tel. 050 512 255. 
Iscrizioni aperte fino a giovedì 21 febbraio 2013.  

Restiamo a completa disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento 

L’occasione ci è gradita per porgervi cordiali saluti  Per informazioni contattare: 
Giusi Caltagirone 

Ufficio Promozione Internazionalizzazione  
Camera di Commercio di Pisa 
Tel. 050-512.255 
giuseppina.caltagirone@pi.camcom.it 


