
INCONTRI D’AFFARI CON OPERATORI AMERICANI 
ROVERETO, 9 – 13 SETTEMBRE 2019

Richiesta di manifestazione di interesse

1. PREMESSA

La crescita delle esportazioni del settore arredo, design e complementi sul mercato Usa continua a segnare

ottimi risultati. Il 2018 si è chiuso con una crescita del 4,6% rispetto all’anno precedente e, l’Italia, occupa

saldamente  il  5°  posto  come Paese  fornitore  con  una  quota  di  mercato  del  2,3%,  preceduta  da  Cina,

Messico, Vietnam e Canada. Paesi i cui prodotti – tutti sul segmento basso e medio-basso del mercato –

non sono in competizione con quelli del design Made in Italy. 

New York, è il  centro creativo, punto di riferimento per tutto il  nord America nonché un mercato ad alto

potenziale di reddito e in crescita. Basti pensare che, la metropoli, conta (compreso il New Jersey) circa

25mila architetti, a cui fanno capo molti dei principali progetti di sviluppo immobiliare di tutto il mondo. Ma

importanti opportunità per le aziende si trovano anche in tutte quelle città in cui le previsioni  parlano di

sviluppi immobiliari rilevanti nei prossimi 3-5 anni. Da Miami a Chicago, da Los Angeles a San Francisco,

senza trascurare gli stati del Mid-West.

Trentino Sviluppo, nell’ottica di continuare le azioni commerciali intraprese su questo mercato, organizza un

incoming di operatori con l’obiettivo di portare in Trentino buyer, contractor e progettisti a cui mostrare le

produzioni locali al fine di creare occasioni commerciali.

Gli incontri d’affari si svolgeranno nella settimana dal 9 al 13 settembre 2019. Sono previste due giornate

di incontri B2B e visite degli operatori in azienda. 

2. DESTINATARI

Il  bando  prevede  la  selezione  di  5  imprese aventi  sede  legale  ed  operativa  in  provincia  di  Trento  e
appartenenti al cluster smart building, declinato secondo le seguenti aree di specializzazione:

- arredo, complementi, apparecchiature per l’illuminazione, zone wellness

- rivestimenti verticali e orizzontali 



Le suddette imprese devono inoltre svolgere le attività comprese nella tabella A allegata ai criteri e modalità
per l’applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 - norme di carattere generale.

3. CRITERI DI SELEZIONE

L’ammissione al progetto è subordinata alla valutazione da parte di Trentino Sviluppo delle informazioni
presentate con la manifestazione di interesse, considerando i seguenti criteri:

- potenzialità di esportazione del prodotto nel mercato specifico

- struttura organizzativa e commerciale

- esperienza maturata nei mercati internazionali.

4. ATTIVITA’ PREVISTE

- analisi dell’azienda e dei prodotti con relativa valutazione del potenziale di internazionalizzazione per

il mercato di riferimento (struttura e organizzazione aziendale, caratteristiche dei prodotti, esperienze

di internazionalizzazione, competenze, immagine aziendale ecc.)
- presentazione delle aziende aderenti e dell’iniziativa ad un pubblico selezionato di potenziali buyer,

contractor, progettisti ed influencer da realizzare a New York
- realizzazione di una campagna di comunicazione su canali settoriali
- organizzazione degli incontri B2B

- predisposizione delle agende personalizzate per ogni partecipante

- preparazione agli incontri B2B, singola o di gruppo, su tematiche relative alle azioni necessarie per

operare con successo nel mercato di riferimento

- coordinamento organizzativo e supporto logistico generale

- supporto organizzativo da parte del personale di Trentino Sviluppo

I servizi e le attività che esulano dall’elenco sopra menzionato sono a carico delle aziende partecipanti al
progetto (ad esempio il servizio di interpretariato ed eventuali costi di viaggio non previsti nel programma
condiviso).

5. COSTI DI PARTECIPAZIONE

L’accesso alle azioni sopra descritte prevede il versamento da parte delle aziende selezionate di una quota di
adesione pari a € 1.500 IVA esclusa a titolo di compartecipazione ai costi del progetto. 



Il pagamento dell’importo è subordinato all’accettazione della domanda.

Il progetto sarà attivato solo al raggiungimento di cinque imprese aderenti all’iniziativa.

6. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di ammissione potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del bando fino
al 31 maggio 2019.
Trentino Sviluppo si riserva di accettare e valutare le domande pervenute successivamente alla chiusura del
presente avviso.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le  aziende  interessate  possono presentare  la  manifestazione  di  interesse  restituendo  i  moduli  allegati
(allegato  A  –  Manifestazione  d’interesse,  allegato  B  –  Company  profile)  a  Trentino  Sviluppo  via  mail
all’indirizzo: internazionalizzazione@trentinosviluppo.it.

Le  aziende  si  impegnano  inoltre  a  restituire  i  questionari  di  gradimento  relativamente  all’iniziativa  e
rispondere ai successivi monitoraggi sugli esiti delle relazioni con le controparti, dando anche informazioni
su eventuali accordi o collaborazioni avviate.

Per  ulteriori  informazioni  è  possibile  contattare  Arla  Dell’Agnolo (arla.dellagnolo@trentinosviluppo.it),
telefono: 0464/433111.
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