
 

COMUNICATO STAMPA n. 21/2012 
 

OPPORTUNITA’ INTERNAZIONALI PER AZIENDE VERCELLESI  
scadenze adesioni  APRILE 2012 

 

ASFIM Azienda Speciale della Camera di Commercio di Vercelli, per supportare il sistema 
produttivo locale nei mercati esteri, organizza e informa le aziende vercellesi delle seguenti 
iniziative internazionali: 
 
FIERE: 
 

COSMOPROF NORTH AMERICA 2012 Las Vegas (USA) 22 – 24 luglio 2012  

www.cosmoprofnorthamerica.com 
Cosmoprof North America si svolge annualmente presso il Mandalay Bay Convention Center 
di Las Vegas ed è una delle più importanti fiere di prodotti per la bellezza, cosmetici, 
accessori e packaging della Costa Ovest degli USA. 
Gli USA sono ancora un mercato di fondamentale importanza per dimensioni, centralità nel 
sistema economico e capacità di traino nei modelli di consumo rispetto al resto del mondo e 
il contesto fieristico, che raggruppa un consistente numero di produzioni diverse, 
rappresenta la modalità più corretta per un approccio agli interlocutori americani. 

 

FINE FOOD AUSTRALIA 2012 Melbourne (AUSTRALIA) 10 - 13 settembre 2012 
www.finefoodaustralia.com 
La Fine Food è l’unica Manifestazione in Australia specializzata nel settore agroalimentare. 
Ha una cadenza annuale - alternandosi tra le città di Sidney e Melbourne - ed è rivolta 
unicamente a operatori professionisti che lavorano nelle industrie alimentari, bevande o 
attrezzature. 
La partecipazione alla Fine Food rappresenta un’ottima opportunità per favorire la 
conoscenza dei prodotti agroalimentari italiani, consolidare le posizioni acquisite e sviluppare 
nuovi rapporti commerciali. 
L’Australia rappresenta un mercato con grandi potenzialità di sviluppo per l’agroalimentare 
italiano. Nel 2011 le esportazioni italiane sono aumentate del 12,0% rispetto al 2010. 
 

SIAL 2012 Parigi (FRANCIA) 21 – 25 ottobre 2012 
 www.sialparis.fr  
Il SIAL di Parigi si svolge con cadenza biennale ed è un appuntamento fondamentale per le 
aziende del settore agroalimentare: emerge infatti per importanza tra tutti gli eventi 
fieristici internazionali del settore. 
Nel 2011 le esportazioni di prodotti agroalimentari verso la Francia hanno registrato un 
aumento del 10% rispetto all'anno precedente. 
ASFIM Azienda Speciale della Camera di Commercio di Vercelli, promuove la partecipazione 
delle aziende iscritte al Registro Imprese della Camera di commercio di Vercelli nell’ area 
espositiva ICE Italia nella Hall 1. 
 

RASSEGNA PROJEKTA BY CONSTROI ANGOLA LUANDA (ANGOLA), 25 - 28 ottobre 
2012 
La fiera Constroi Angola rappresenta l’appuntamento ideale per stabilire relazioni 
commerciali con operatori del settore dell’edilizia, agevolando lo scambio d’informazioni e 
la creazione di presupposti per la realizzazione di investimenti esteri in vari settori chiave del 
Paese.  
Essendo una vetrina nazionale ed internazionale, l’evento offre la concreta possibilità ai suoi 
espositori di incontrare possibili partner, referenti, responsabili amministrativi e fornitori, 
sviluppando occasioni reali di business e creando sinergie economico-produttive che 
rappresentano un primo step per entrare di fatto nel mercato angolano dell’edilizia. 
 

 
 
 
 
 



MISSIONI: 
 

MISSIONE IMPRENDITORIALE in Marocco Casablanca e Rabat (MAROCCO) , 14-17 
maggio 2012 
L’iniziativa intende offrire l’occasione per sviluppare rapporti commerciali e di fornitura chiavi 
in mano, attraverso la partecipazione a incontri mirati con importanti studi di progettazione e 
architettura marocchini.  
Lo sviluppo notevole che sta conoscendo il Paese è confermato dagli innumerevoli progetti in 
corso in campo edile e dalla riqualificazione del territorio che prevedono la creazione di nuove 
infrastrutture e spazi urbanistici. 
Gli interlocutori marocchini individuati hanno in cantiere la realizzazione di opere civili fra 
cui hotel, ospedali, centri espositivi, villaggi turistico/ricettivi, infrastrutture ecc. e 
hanno manifestato l’interesse e la necessità d’incontrare le aziende piemontesi del settore 
edile. 
  

MISSIONE IMPRENDITORIALE in Bogota (COLOMBIA) e Città del Messico 
(MESSICO) dal 2 al 9 giugno 2012 
La missione è multisettoriale, indirizzata ai seguenti settori: infrastrutture - 
ambiente/energie rinnovabili – tessile – agroalimentare. 

L’interscambio bilaterale Italia-Colombia è ammontato nei primi undici mesi del 2010 
a circa +18% rispetto al precedente anno, durante il quale le esportazioni italiane 

verso la Colombia hanno registrato un’espansione del 37,3% rispetto allo stesso periodo del 
2009. 
La tappa di Bogotá assume particolare significato perché realizzata nel quadro della visita 
del Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri Marta Dassù in Colombia. 

Nell’ultimo anno l’Italia ha confermato il ruolo di nono partner commerciale del 
Messico a livello mondiale e, soprattutto, di secondo fornitore europeo, dopo la 

Germania e davanti a Spagna, Francia e Gran Bretagna, mentre il Messico è il 2° partner 
commerciale dell’Italia in America Latina.  
 
INCOMING BUYER DALLA CINA E GIAPPONE Vicenza (21-22 giugno 2012) 
Il progetto ha lo scopo di avvicinare le imprese italiane al mercato cinese e giapponese del 
complemento d’arredo e dell’arredamento. Saranno coinvolti ed invitati 10 operatori 
selezionati tra i principali importatori e distributori nonché studi di architettura/interior 
design. Settori coinvolti: Illuminazione - Tessile per la casa - Arredo bagno - 
Complemento d’arredo artistico - Oggettistica di design - Mobili per la casa. 
Alle aziende partecipanti sarà messo a disposizione una postazione dove tenere gli incontri 
con gli operatori che saranno accompagnati da interpreti italiano/cinese-giapponese. Gli 
incontri seguiranno un’agenda prestabilita e personalizzata 
 
SEMINARI: 
FEAMA: Forum for European Aerospace Market Analysis- Torino, 17 maggio 2012 – 
h. 9.00-17.00 
Le imprese piemontesi dell’industria aerospaziale sono invitate a partecipare alla sessione 
plenaria del FEAMA: l’occasione per conoscere le tendenze dei mercati nel settore, elaborate 
da oltre 60 rappresentati delle più importanti industrie aerospaziali nel mondo. 
La 23ema edizione di FEAMA – mercato civile è stata portata a Torino grazie al lavoro 
congiunto di Torino Piemonte Aerospce e Microtecnica – a Goodrich company, un binomio 
che crede nell’alto valore tecnologico e industriale del bacino aerospaziale piemontese quale 
contesto privilegiato per accogliere i grandi protagonisti dell’industria aerospaziale 
internazionale. 
 
Per i dettagli, i costi e le modalità di partecipazione alle iniziative si invita a visionare le 
circolari complete sul portale internet: www.vc.camcom.it - sezione Sportello per 
l’Internazionalizzazione – per richiedere la modulistica e per maggiori informazioni è a 
disposizione lo Sportello per l’Internazionalizzazione - project@vc.camcom.it; tel 0161 
598.303- 0161 598.242 fax 0161 598.241 –0161 598.265. 
 

Vercelli, 20/04/2012 

 
Per ulteriori informazioni: 

ASFIM Azienda Speciale della Camera di Commercio di Vercelli 
Sportello per l’Internazionalizzazione - Piazza Risorgimento, 12 – 13100 VERCELLI 

Tel  0161/598.303 – fax 0161/598.265 


