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COMUNICATO STAMPA n. 41/2019 
 
Due giorni di incontri d’affari con imprese del territorio: 

al via l’incoming di buyer esteri organizzato da E.V.A.E.T.   
  

Offrire alle imprese locali nuove opportunità di business oltreconfine: questo l’obiettivo 
dell’incoming di buyer esteri organizzato da E.V.A.E.T., l’Azienda Speciale della Camera di 
Commercio di Novara, e dedicato agli operatori della rubinetteria, valvolame e comparto 
idro-termo-sanitario. 

L’iniziativa prevede una fitta agenda di incontri d’affari, oltre centotrenta, che si 
svolgeranno nei giorni 6 e 7 novembre presso l’Hotel San Francesco di Borgomanero: una 
trentina le imprese partecipanti, con sede nelle province di Novara e Vercelli e 
selezionate in base alle manifestazioni d’interesse degli undici buyers esteri, provenienti 
da Spagna, Portogallo, Marocco, Tunisia, Libano, Polonia e Finlandia. 

«Obiettivo dell’incoming è creare relazioni d’affari concrete tra le nostre imprese e gli 
operatori esteri – spiega Gianfredo Comazzi, presidente E.V.A.E.T. – Gli incontri b2b 
sono stati organizzati in modo da connettere gli imprenditori partecipanti ai buyers che 
hanno dimostrato reale interesse verso i loro prodotti, favorendo le possibilità di allargare 
i confini del proprio business verso nuovi mercati». 

L’incoming è organizzato da E.V.A.E.T. per conto delle Camera di Commercio di Novara e 
di Biella e Vercelli, in collaborazione con il Centro Estero per l’Internazionalizzazione del 
Piemonte. 

«L’apertura verso i mercati internazionali rappresenta un requisito indispensabile per 
accrescere la capacità competitiva delle nostre imprese – commenta Maurizio Comoli, 
presidente della Camera di Commercio di Novara – che realizzano con l’estero quote 
significative del proprio fatturato, anche superiori al 65% nel caso delle rubinetterie. Il 
sostegno all’internazionalizzazione è tra le competenze distintive del sistema camerale e 
il nostro Ente, grazie all’azione della sua Azienda Speciale E.V.A.E.T., è da sempre in 
prima linea per favorire l’approdo oltreconfine delle imprese del territorio». 

«Abbiamo deciso di sostenere questo evento in sinergia con la C.C.I.A.A. di Novara – 
dichiara Alessandro Ciccioni, presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli 
- perché nei nostri territori è presente una componente manifatturiera forte nel settore 
rubinetteria, con un indotto ad essa legata altrettanto importante. Poter far vedere e 
toccare con mano la qualità e l'eccellenza dei nostri prodotti è un'opportunità 
fondamentale per farsi conoscere sui mercati esteri, vero ossigeno per la nostra 
economia». 

Maggiori informazioni sull’incoming possono essere richieste agli uffici dell’Azienda 
Speciale (evaet@no.camcom.it; tel. 0321.338.229). 

 

Novara, 6 novembre 2019                                                                       

Ufficio Stampa 
Segue elenco delle imprese novaresi e vercellesi partecipanti all’incoming 
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Imprese partecipanti all’incoming E.V.A.E.T. “Rubinetteria e Idrotermosanitario”, 6-7 novembre 2019 
 
Impresa Località Sito web 

BAGNO&ASSOCIATI SRL Borgomanero (NO) www.bagnoeassociati.it 

BARBERI RUBINETTERIE INDUSTRIALI SRL Valduggia (VC) www.barberi.it 

BOME SRL Cavallirio (NO) www.boeme.com 

FERPLAST SRL Pettenasco (NO) www.ferplast.com 

FORNARA SPA Borgomanero (NO) www.fornaraspa.it 

FP PATTARONI SRL a socio unico San Maurizio d'Opaglio (NO) www.fppattaroni.it 

GATTONI RUBINETTERIE SPA Alzo di Pella (NO) www.gattonirubinetteria.com 

GIAMI SRL Bolzano Novarese (NO) www.giami-srl.it 

GUGLIELMI S.P.A. RUBINETTERIE Grignasco (NO) www.guglielmi.com 

HUBER CISAL INDUSTRIE SPA San Maurizio d'Opaglio (NO) www.huberitalia.com 

IDRALSPA Gargallo (NO) www.idral.it 

IMIT CONTROL SYSTEM SRL Castelletto sopra Ticino 
(NO) www.imit.it 

IMT ARMATUREN SRL Borgosesia (VC) www.imt-ch.com 

IVR SPA Boca (NO) www.ivrvalvole.it 

M.R.G. SRL Gozzano (NO) www.mrgspa.com 

MARGAROLI SRL Gozzano (NO) www.margaroli.com 

MINA SRL Quarona (VC) www.minainox.com 

NEWFORM SPA Serravalle Sesia (VC) www.newform.it 

NUOVA OSMO SRL San Maurizio d'Opaglio (NO) www.nuovaosmo.com 
www.graffio.no.it 

ONDA THERM SRL Valduggia (VC) www.ondathermsrl.com 

POLETTI RUBINETTERIA SRL Vaprio d'Agogna (NO) www.polettirubinetteria.it 

RIGHI SPA Armeno (NO) www.righi.it 

RIV RUBINETTERIE ITALIANE VELATTA SPA Grignasco(NO) www.riv-vg.com 

RUBINETTERIA MORA Valduggia (VC) www.rubinetteriamora.it 

RUBINETTERIA QUARANTA Gozzano (NO) www.quaranta.com 

RUBINETTERIA ROSSI FIORENZO DI ROSSI RENATO RODOLFO Pogno (NO) www.rossifiorenzo.it 

RUBINETTERIE EURORAMA SPA Varallo (VC) www.eurorama.it 

S.G. SRL San Maurizio d'Opaglio (NO) www.sistemaingenius.it 
www.sg-srl.com 

SASSI PIERO SRL Gozzano (NO) www.sassisrl.it 

TECH RAIN SRL Invorio (NO) www.rubinetteria-latorre.it 
www.tenderrain.com 

USPA EUROPE SRL Novara (NO) www.uspa.eu 

ZANETTA STARVALVES SRL Maggiora (NO) www.starvalves.it 

 


