
 

COMUNICATO STAMPA n. 26  /2012 
 

OPPORTUNITA’ INTERNAZIONALI PER AZIENDE VERCELLESI  
Scadenze adesioni: MAGGIO 2012 

 

ASFIM Azienda Speciale della Camera di Commercio di Vercelli, per supportare il sistema 
produttivo locale nei mercati esteri, informa le aziende vercellesi delle seguenti opportunità di 
business di carattere internazionale: 
 
WORKSHOP ALBANIA: TORINO 30 MAGGIO 2012 
SETTORE DI DESTINAZIONE: AMBIENTE – ENERGIA - INFRASTRUTTURE 
Il workshop è volto a illustrare le caratteristiche del mercato e le prospettive di collaborazione in 
Albania nei comparti: raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti, trattamento acque, produzione di 
energia, con attenzione rivolta anche alle fonti rinnovabili, infrastrutture. 
La partecipazione all’incontro è gratuita, previa iscrizione. 
 
WORKSHOP AUTONET SERBIA: TORINO 1 GIUGNO 2012 
SETTORE DI DESTINAZIONE: AUTOMOTIVE 
Con un mercato di circa 7,5 milioni di consumatori e una posizione geografica strategica, crocevia 
nell’area balcanica anche per il passaggio dei Corridoi paneuropei 7 e 10, la Serbia è di estremo 
interesse per lo sviluppo delle relazioni economiche e imprenditoriali con l’Europa e in particolare con 
l’Italia. 
All’incontro interverrà una delegazione serba di rappresentanti di strutture locali di supporto al 
business che illustrerà le prospettive di collaborazione esistenti nel paese. 
La partecipazione all’incontro è gratuita, previa iscrizione. 
 
MEET4LIFESCIENCES: BASILEA (SVIZERA) 26 – 27 GIUGNO 2012 
SETTORE DI DESTINAZIONE: R&D LIFE SCIENCES – AGROFOOD 
L’iniziativa è rivolta a Università, centri di ricerca, poli regionali di innovazione e PMI, e mira a 
favorire l’incontro tra i soggetti che si occupano di innovazione in Europa per i  settori Life sciences e 
Agrofood, in particolare Food, Agricolture, Bio-based industries, Biotechnology e Health. 
L’evento offre ai partecipanti la possibilità di sviluppare contatti per la definizione di progetti europei 
di R&D e per l’avvio di collaborazioni tecnologiche. 
La partecipazione all’evento è gratuita. 
 
INCOMING IMPRENDITORI DALLA SERBIA: TRIESTE 28 GIUGNO 2012 
SETTORE DI DESTINAZIONE: AGROINDUSTRIA – LEGNO – METALMECCANICA - EDILIZIA 
La missione è rivolta a tutte le imprese italiane interessate ad avviare o rafforzare rapporti economici 
con le imprese serbe. L’iniziativa rientra nel progetto gestito da Unioncamere “Rafforzamento della 
Cooperazione Bilaterale attraverso la costituzione di un Forum Permanete in Serbia” che prevede 
l’utilizzo del portale www.forumserbia.eu come un punto di riferimento unico per il sistema italiano, le 
istituzioni partner e le imprese che abitualmente operano o desiderino operare con il Paese obiettivo. 
La registrazione, che è gratuita, dà la possibilità di far conoscere la propria azienda in Serbia e 
viceversa, e di trovare un potenziale partner economico. 
 
 
FIERA PROJECT IRAQ 2012 & ENERGY IRAQ : ERBIL ( IRAQ) 17 - 20 SETTEMBRE 2012  
SETTORE DI DESTINAZIONE: EDILIZIA 
L’iniziativa offre alle imprese vercellesi l’occasione di sviluppare e consolidare relazioni commerciali 
con operatori iracheni e curdi, anche grazie al programma di assistenza promozionale specifico per 
ogni azienda, che prevede anche l’organizzazione di B2B durante la fiera negli stand - inclusi nella 
quota di adesione, garantiti tramite la collaborazione della SEGRETERIA TECNICA imprenditoriale di 
Erbil. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il Kurdistan iracheno è la porta d’accesso più immediata all’Iraq e offre grandi opportunità di affari 
senza la pregiudiziale dei problemi connessi alla mancanza di sicurezza del resto del Paese. 
Il programma governativo dell’Iraq prevede la costruzione di 1 milione di unità abitative all’anno 
per 5 anni, oltre a scuole, ospedali, reti ferroviarie, centrali, strade e autostrade. 
 

 
DA INIZIO GENNAIO 2012 E’ STATO ATTIVATO IL DESK IRAQ DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO 

DEL BUSINESS DELLE IMPRESE VERCELLESI. 
 

PER UNA CORRETTA VALUTAZIONE SULL’OPPORTUNITA’ DI PARTECIPAZIONE alla fiera 
PROJECT IRAQ 2012 & ENERGY IRAQ 2012 

MARTEDI’ 29 MAGGIO 
ore 15:00 - 16:00 presso la sala riunioni di EVAET– Via Avogadro 4 - Novara –  

Il responsabile del Desk Iraq incontrerà le imprese vercellesi per relazionare sulle opportunità di 
affari esistenti in Iraq ed e’ a disposizione per ulteriori approfondimenti. 

 
LE IMPRESE VERCELLESI interessate ad INCONTRARE gratuitamente il responsabile del Desk Iraq , 

per motivi organizzativi, dovranno comunicarlo alla scrivente entro il 26 maggio p.v. 
 
 

BAKU BUILD: BAKU (AZERBAIJAN) 17 –20 OTTOBRE 2012 
SETTORE DI DESTINAZIONE: EDILIZIA 
La manifestazione in oggetto è il principale evento fieristico del Paese per l’edilizia e vedrà al suo 
interno l’inserimento della rassegna Aqua Therm quale sezione specifica per i settori del 
riscaldamento, condizionamento e ventilazione. 
L’iniziativa ha visto nel 2011, la presenza di 8.300 visitatori e 317 espositori provenienti da 35 
nazioni. 
 
ELMIA SUBCONTRACTOR: JONKOPING (SVEZIA) 6 –9 NOVEMBRE 2012 
SETTORE DI DESTINAZIONE: SUBFORNITURA INDUSTRIALE 
Il salone è considerato il market place di subfornitura industriale in un Paese che si conferma 
importante sbocco internazionale per il settore grazie alla crescita della produzione della casa 
automobilistica Volvo, della domanda di veicoli industriali Scania e Volvo e all’andamento generale 
dell’economia svedese. 
 
SAUDI BUILD: RIYADH (ARABIA SAUDITA) 11 – 14 NOVEMBRE 2012 
SETTORE DI DESTINAZIONE: COSTRUZIONI 
La fiera rappresenta il principale evento commerciale nel settore delle costruzioni per il mercato 
saudita, confermandosi canale di accesso privilegiato anche per i Paesi limitrofi. 
Il mercato ha previsioni di crescita a tassi medi del 4,13 % annui nel triennio 2012 – 2014, con 
investimenti pubblici stimati in circa 400 miliardi di dollari. 
 
POLLUTEC: LIONE (FRANCIA) 27 – 30 NOVEMBRE 2012 
SETTORE DI DESTINAZIONE: TECNOLOGIE ECOLOGICHE 
Pollutec è il Salone Internazionale delle attrezzature, delle tecnologie e dei servizi ambientali e come 
mostra leader a livello mondiale per il settore Ambiente, riunisce la gamma completa di attrezzature, 
tecnologie e servizi per la prevenzione e il trattamento di inquinamento di ogni tipo, e più in generale 
per la conservazione dell’ambiente e l’attuazione dello sviluppo sostenibile. 
L’Euroregione ALPMED sarà fortemente impegnata nell’organizzazione di attività promozionali a 
supporto del tessuto industriale delle regioni che rappresenta. 
Verrà inoltre organizzata una Borsa Tecnologica per favorire le collaborazioni tecnologiche e 
commerciali tra le aziende delle regioni che compongono l’Euroregione. 
 
Per i dettagli, i costi e le modalità di partecipazione 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, 24/05/2012 

 
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 


