
Project Roadmap

Settembre 2019

Febbraio 2020

Analisi delle tendenze 
di mercato nel settore 
meccanico

Selezione dei 
3 mercati target

Germania

Svezia

Polonia

Criteri:

Contesto del Trentino

Lancio dell’International Incoming

Marzo 2020
Emergenza Covid
È necessario fare una scelta

Premium price

Crescita della meccanica/meccatronica

Crescita delle importazioni di meccanica/meccatronica

Vocazione
all'innovazione

1,82%
del PIL investito

nel settore
della ricerca

Prima
Università

pubblica per
qualità della

ricerca
> 800

imprese
meccatroniche

> 10,000
dipendenti
nel settore

meccatronico

1. 3.
4.

5.1.
Bando 
e selezione
delle imprese

3.
Ricerca delle 
controparti 4.

Matching

5.
Organizzazione 
di eventi B2B 
su 3 giorni

Precondizione
Desiderio

di supportare il
tessuto economico

in questo
momento

Passi

Discussione
con le

imprese

Discussione
con le parti
interessate

Abbiamo scelto 
di continuare

Come?
Per le 8 imprese selezionate: 
valutazione di metodi diversi 
dalla presenza �sica

Per le 5 imprese non 
selezionate: cercare 
opportunità alternative

Aprile 2020
Inizio della seconda fase operativa
Digital International Incoming

2.2.
Preparazione 
delle imprese

Competenze
Internazionalizzazione

Tecnologia

User experience

Comunicazione

Maggio-giugno 2020
Corso di formazione
Digital International Incoming

Giugno/Novembre 2020
Digitalizzazione dell’Incoming

24-25-26 Novembre 2020
International Incoming 2020

5
meetings

10
relatori

20
partecipanti

Selezione della
piattaforma

De�nizione
del Digital Journey

Preparazione per una
comunicazione e�cace
negli eventi virtuali B2B

Analisi UX
(imprese, ICE)

Personalizzazione della piattaforma
e preparazione dei contenuti

Kit di comunicazione
digitale dell'impresa

Organizzazione dell'evento
sulla piattaforma

Avvio
dei test

Programma di
comunicazione digitale

8
Imprese
trentine

11
Controparti

estere

25
Eventi B2B
organizzati

8
Stand

virtuali

Acquisizione di una piattaforma 
per la gestione di eventi virtuali

evento di
inaugurazione

1
Stand virtuali

Gestione e condivisione dei contenuti

B2B

Sondaggi e indagini

Networking

Evento
inaugurale
(in modalità
“Simulive”)

70 55
+10

Partecipanti Partecipanti
visualizzazione

> 30 minuti

Partecipanti
nei giorni
successivi

25 incontri B2B 

Feedback dalle imprese 

Valutazione digital journey
e user experience

Feedback dalle imprese

Grado di
soddisfazione
verso i B2B 

40%
molto soddisfatto

55%
soddisfatto

95% soddisfatto o 
molto soddisfatto

Qualità
dei potenziali

partner
incontrati

20%
molto alta

50%
alta

70% alta o molto alta

Con�denza che
la collaborazione
con le controparti

estere continui

30%
alta

15%
altissima

40%
abbastanza alta

45% alta, altissima

Piani�cazione
già avviata dei
prossimi passi
con i potenziali

partner

90%
si 

10%
no

Risposte controparti estere

Grado di
soddisfazione
verso i B2B 

50%
molto soddisfatto

50%
soddisfatto

100% soddisfatto o 
molto soddisfatto

Qualità
dei potenziali

partner
incontrati

43%
molto alta

50%
alta

93% alta o molto alta

Con�denza che
la collaborazione

con le imprese
trentine continui

50%
alta

36%
abbastanza alta

86% alta o abbastanza alta

Piani�cazione
già avviata dei
prossimi passi
con i potenziali

partner

64%
si 

36%
no

64% 64% 54%

ha migliorato la gestione
dei B2B nella versione

digitale dopo la
partecipazione al progetto

ha sperimentato
un nuovo modo
di raccontare

la propria azienda

ha migliorato
la propria
immagine
aziendale


