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Per favorire il processo di internazionalizzazione e accesso ai mercati esteri delle imprese lombarde, il 

sistema camerale lombardo offre alle proprie aziende l’opportunità di incontrare gratuitamente 

qualificati buyer internazionali che saranno invitati in Lombardia nei prossimi mesi. 

 

Le imprese avranno la possibilità di incontrare i buyer esteri appositamente selezionati, durante incontri 

B2B organizzati sul territorio, a pochi chilometri dalla propria sede, con un minimo investimento di 

tempo.  

 

Ai buyer provenienti da tutto il mondo saranno sottoposti i profili aziendali e, in base ai loro 

orientamenti, sarà predisposta un’agenda degli incontri, che si svolgeranno in lingua inglese e che 

saranno tesi a creare nuove occasioni di sviluppo commerciale. 

  

Per le aziende della provincia di Pavia la Camera di Commercio propone la partecipazione alle seguenti 

giornate-evento, durante le quali sarà possibile incontrare in forma individuale controparti estere 

adeguatamente selezionate: 

  

CITTA’ SETTORE PRODOTTI PRINCIPALI DATA 

PAVIA MODA 
Focus su 

CALZATURE, ABBIGLIAMENTO e  ACCESSORI 
19 OTTOBRE 2017 

PAVIA PACKAGING 
Focus su  

AGROALIMENTARE e COSMETICA 
9 NOVEMBRE 2017 

 

 

IL SERVIZIO OFFERTO 

 

Alle aziende aderenti al progetto saranno offerti i seguenti servizi: 

� Analisi dei profili ricevuti 

� Identificazione mercati target e selezione buyer internazionali 

� Matching tra i profili delle aziende lombarde e i buyer  

� Predisposizione delle agende personalizzate 

� Gestione incontri B2B 

 

Durante gli incontri saranno messe a disposizione spazi allestiti, attrezzature, e staff di supporto  ma 

ogni azienda è tenuta a verificare le proprie specifiche necessità per una corretta presentazione dei 

propri prodotti. 

 



  

 

 

 

 

MODALITA’ DI AMMISSIONE 
 

PARTECIPAZIONE 

GRATUITA 

La partecipazione è riservata alle imprese in possesso dei seguenti requisiti: 

• essere una micro, piccola, media impresa con sede in Lombardia 

appartenente ai settori: Moda / Packaging 

• possedere adeguato materiale promozionale in lingua estera utilizzabile 

durante gli incontri (website, listino prezzi, brochure, cataloghi, ecc.) 

• essere in grado di interfacciarsi autonomamente con i buyer esteri in lingua 

inglese (non è previsto il servizio di interpretariato)  

 

Per partecipare all’Incoming Buyer le aziende potranno proporre la propria candidatura tramite la 

compilazione on line di un company profile accessibile al seguente indirizzo web: 

https://sites.google.com/mi.camcom.it/incoming-buyer-program.  

La raccolta delle adesioni terrà conto della data di invio del form che dovrà essere trasmesso entro il 30 

giugno 2017 

 

Le imprese candidate in possesso dei requisiti necessari ed il cui profilo risulterà di interesse per i buyer 

esteri riceveranno una conferma di partecipazione ed una agenda di lavoro personalizzata.  

Tale agenda sarà comunicata con un anticipo minimo di 6 giorni di calendario prima della realizzazione 

degli incontri. 

 

La raccolta delle adesioni a livello regionale sarà aperta sino a 45 giorni prima della realizzazione di ogni 

giornata evento. Al superamento di tale data o al raggiungimento della soglia massima di adesioni 

consentite (35 partecipanti per singola giornata), le aziende saranno inserite in una lista d’attesa e 

potranno essere ammesse agli eventi solo sulla base delle disponibilità eventualmente createsi. 

 

Qualora il profilo di una impresa candidata fosse ritenuto non idoneo, potrà esserle proposta la 

partecipazione ad altre giornate-evento organizzate sul territorio regionale. 

 

 

INFORMAZIONI 
 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: 

 

Camera di Commercio di PAVIA 

Ufficio Promozione estera  

Tel.  0382 393411-275-215 e-mail:  commercio.estero@pv.camcom.it 

 

 

 


