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Parma 23-24 marzo 
 
INCOMING OPERATORI NORD EUROPA IN OCCASIONE DI MECSPE, FIERA DI 
RIFERIMENTO PER L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA  
 
PROMOZIONE AZIENDE SUBFORNITRICI ITALIANE IN SCANDINAVIA – INCOMING 
OPERATORI ESTERI A MECSPE (Parma 22-24 marzo 2018) 
 

L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza, in 
collaborazione con la CNA, un programma di promozione delle aziende italiane del settore subfornitura 
meccanica che si articolerà in:  
 

- inserimento portale Qimtek; 
- incoming con operatori esteri nei giorni 23 e 24 marzo p.v. al MECSPE, la più importante Fiera 

italiana dedicata al settore della meccanica.  
 
MECSPE 
 
Come sapete MECSPE si conferma la più importante vetrina per le aziende della meccanica in grado di 
fornire una panoramica sui nuovi materiali, tecnologie e macchine innovative.  
 
I numeri dell’edizione 2017 confermano l’importanza della manifestazione: oltre 45.000 visitatori (+15% del 
2016) a fronte di più di 2.000 aziende espositrici per 105.000 mq di superficie espositiva.  
 
Le aree tematiche della manifestazione sono: 
 

 Area Subfornitura 
 Area Meccanica 
 Area Plastica 
 Area Automazione 

 
CNA segue da anni la Fiera in un consolidato rapporto di collaborazione con Senaf (la società che organizza  
eventi fieristici) e per l’edizione di quest’anno ha deciso, insieme all’ICE, di valorizzare la presenza di 
operatori stranieri. 
 
PAESI ESTERI 
 
ICE Agenzia selezionerà un massimo di 10 operatori esteri che visiteranno la fiera e che potranno essere 
incontrati in B2B nell’arco di mezza giornata in fiera presso lo stand CNA dove si svolgerà anche un 
momento di presentazione del mercato scandinavo e delle opportunità per le aziende italiane. 
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Gli operatori selezionati per gli incontri b2b in Fiera saranno dei seguenti Paesi: Paesi scandinavi (Svezia, 
Norvegia, Danimarca e Finlandia) e Paesi baltici (Estonia, Lettonia). 
 
PRIMO STEP INCOMING 
 
Inserimento da parte dell’ICE all’interno della piattaforma Qimtek (http://www.qimtek.se/) dei profili di 30 
aziende CNA espositrici in Fiera.  
Qimtek è il più grande mercato svedese virtuale per l’industria manifatturiera con 12.000 aziende iscritte in 
grado ogni anno di veicolare tra le 1.200 e 1.500 richieste tra gli acquirenti del settore che vanno dalle 
grandi aziende, quali Volvo, SAAB, LKAB, Atals Copco, Siemens e altre aziende di dimensioni minori.  
La piattaforma consentirà agli operatori svedesi (e in parte norvegesi) di prendere visione dei profili delle 
aziende italiane inserite e ogni volta che l’azienda estera inserisce una richiesta di offerta o una ricerca di 
contatto l’impresa italiana potrà rispondere alla richiesta proponendo i propri servizi e/o partecipare alla 
specifica gara per diventare fornitore.  
Al fine di promuovere e presentare le aziende CNA verrà inviata, ad ogni impresa estera presente nel 
database, una newsletter di presentazione con i relativi contatti e-mail ai fini di un successivo contatto 
diretto.  
Pertanto saranno inserite nel portale le seguenti informazioni aziendali: indicazione della ragione sociale 
dell’impresa italiana, del sito web, dell’indirizzo e-mail e del relativo contatto del referente aziendale. La 
lingua di riferimento sarà l’inglese.  
 
PERCHE’ IL MERCATO SVEDESE 
 
L’economia svedese è la più importante tra quelle dei paesi nordici. Grazie, infatti, all’alto grado di 
innovazione tecnologica la Svezia occupa una nicchia significativa a livello mondiale. Tra i settori produttivi 
più importanti spicca quello automobilistico, minerario metallurgico e della  componentistica.  
La presenza di una importante industria meccanica e la spinta verso processi industriali di avanguardia 
fanno della Svezia un mercato particolarmente interessante per i subfornitori italiani, nonostante la forte 
concorrenza esercitata da Paesi tradizionalmente fornitori dell’industria svedese, quali Germania, Regno 
Unito, Francia, Danimarca, USA e Belgio.  
Con due case produttrici di veicoli industriali, un produttore di automobili ed un produttore di macchine 
per movimento terra il settore automotive svedese è senza dubbio il più significativo e il più aperto ai 
subfornitori stranieri (i produttori svedesi di autoveicoli si riforniscono per il 70% da subfornitori stranieri).  
Oltre all’industria automotive gli altri comparti di spessore nel Paese sono l’ICT, l’industria mineraria e dei 
metalli, la lavorazione della plastica e della gomma, l’elettrotecnica, l’industria dei macchinari e delle 
attrezzature e la defense industry.  
 
SELEZIONE DELLE AZIENDE DA INSERIRE NEL PORTALE QIMTEK  
 
Al fine di garantire l’armonizzazione e la diversificazione delle produzione presentate, le aziende CNA da 
inserire all’interno del portale Qimtek saranno selezionate da un comitato costituito dai funzionari regionali 
di CNA Produzione.  
 
SECONDO STEP - INCOMING 
 
Il secondo step prevede, sulla base del matching virtuale, la realizzazione degli incontri b2b presso gli stand 
delle aziende espositrici al MECSPE inserite nel portale con gli operatori svedesi (e norvegesi). Agli 
operatori esteri sarà comunque fornito l’elenco di tutte le aziende CNA presenti in Fiera con l’indicazione 
del Padiglione e relativo stand. 
 

http://www.qimtek.se/


3 
 

Le aziende CNA espositrici in Fiera non inserite nel portale e quelle non espositrici in Fiera, qualora 
interessate, potranno incontrare gli operatori esteri presso lo stand istituzionale di CNA all’interno della 
Fiera (Padiglione 8 stand C08). 
 
Agli operatori esteri degli altri Paesi coinvolti nel progetto di incoming (Danimarca, Finlandia, Estonia e 
Lettonia) sarà inviato da parte dell’ICE l’elenco delle aziende CNA espositrici in Fiera e quello delle aziende 
CNA non espositrici interessate ad incontrare gli operatori presso lo stand istituzionale di CNA all’interno 
della Fiera (Padiglione 8 stand C08).  
 
Si richiede alle aziende non espositrici in Fiera di compilare la scheda in allegato in modo da veicolare i loro 
profili agli operatori esteri.  
La scheda andrà inviata all’indirizzo mail produzione@cna.it entro il 26 gennaio p.v. La lingua di 
riferimento sarà l’inglese.  
 

mailto:produzione@cna.it

