
 

 

 

 

 

EXPO 2015:  

PROGETTO DI INCOMING DI BUYER ESTERI IN LOMBARDIA P ER FARE BUSINESS 

 

Mantova, 14 luglio 2015 - Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia  e il Sistema Camerale 
Lombardo con il coordinamento di Promos - CCIAA Milano,  propongono un progetto di incoming 
di buyer esteri in occasione di Expo 2015. La dotazione complessiva è di 1,4 milioni di euro 
(800.000 di Regione Lombardia e 600.000 del sistema camerale). 

Il progetto prevede l’accoglienza di operatori economici in Lombardia  con l’obiettivo di favorire 
il processo di internazionalizzazione e creare occasioni di business per le imprese lombarde. 

Le imprese lombarde potranno incontrare circa 230 buyer selezionati , provenienti da tutto il 
mondo, e realizzare appositi incontri b2b organizzati in tutte le provincie lombarde , portando 
Expo 2015 su tutto il territorio regionale e potenziandone le ricadute positive. Si stima di realizzare 
circa 2.500 b2b.  

Al progetto, che durerà per tutti i 6 mesi dell’Esposizione Universale, possono aderire le imprese 
lombarde dei settori: agroalimentare, beni strument ali e macchinari, moda-tessile, 
calzature-accessori, cosmetica-farmaceutico, ambien te ed energie rinnovabili, medicale-
biotech, arredo & design ed edilizia .  

Il progetto è destinato a piccole e medie imprese di produzione di beni o servizi con sede legale o 
operativa in Lombardia che abbiano potenzialità di interazione con i buyer esteri. E’ pertanto 
richiesto che dispongano di materiale promozionale in lingua estera utilizzabile durante gli incontri 
(website, listino prezzi per l’estero, brochure azienda, schede prodotto/catalogo) e che abbiano la 
capacità di evadere le richieste pervenute dai buyer esteri. 

Per quanto riguarda Mantova, gli incoming a valere sul progetto che la Camera di commercio 
intende proporre alle proprie imprese saranno tre, il primo dei quali riguarderà innanzitutto il settore 
del tessile, abbigliamento, calzetteria, accessori in programma il prossimo 8 ottobre.  

In seguito sarà la volta del settore meccanica agricola e subfornitura (beni strumentali) in 
programma il 23 ottobre.  

Per finire il 29 ottobre la Camera di Mantova ospiterà i buyers del settore agroalimentare e vini.  

Per aderire all’iniziativa di riferimento (a titolo gratuito) le aziende interessate sono pregate di 
mettersi in contatto con l’Ufficio Estero-Lombardiapoint della Camera di commercio telefonando al 
n. 0376 234421 (Alessandra Merciaro) oppure scrivendo a merciaro@mn.camcom.it o 
lombardiapoint.mantova@mn.camcom.it  

 

 


