
 

INCOMING INTERNAZIONALE PER LE AZIENDE DEL SETTORE MECCANICA/MECCATRONICA 

ROVERETO, 12-13 OTTOBRE 2020 

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Trentino Sviluppo lancia un bando per promuovere un incoming di buyer esteri del settore 

meccanica/meccatronica, che avrà la sua concretizzazione a ottobre 2020 nelle giornate del 12 e 13. 

Il progetto è rivolto ad aziende trentine che vogliano ampliare i propri orizzonti di mercato a livello 

internazionale. 

Si prevede di coinvolgere 15 buyer provenienti dai seguenti paesi: Germania, Polonia, Svezia.  

 

1. ATTIVITA’ PREVISTE 

Il progetto si articola in tre fasi, a seguito della manifestazione di interesse e della definizione della 

rosa finale delle aziende trentine partecipanti. 

Fase 1: Analisi di fattibilità 

• Supporto alla definizione del profilo aziendale finalizzata alla ricerca mirata delle controparti 

estere. 

• Ricerca delle controparti e predisposizione di un primo elenco di potenziali buyer. 

• Confronto sui buyer individuati e validazione finalizzata alla definizione delle agende degli 

incontri. 

Fase 2: Preparazione agli incontri con i buyer 

Alle aziende partecipanti verrà offerto un percorso volto a preparare le aziende a sostenere un 

confronto con potenziali committenti esteri. Il percorso prevede la simulazione di un iter di 

qualificazione come fornitori secondo le modalità organizzative utilizzate dalle grandi aziende 

committenti del settore meccanico. 

A seguito di un audit aziendale volto a rilevare le caratteristiche peculiari di ogni singola azienda 

partecipante, verranno organizzati sei incontri che tratteranno i seguenti temi: 

• Gestione del contratto con specifico riferimento ai paesi target 

• Innovare e creare valore aggiunto con l’assistenza ed i sevizi postvendita 



 
• Come attivare un piano di lead generation utilizzando i canali di comunicazione più strategici 

e funzionali all'obiettivo 

• Come qualificarsi sul mercato estero: simulazione del processo di qualificazione presso una 

grande impresa. Questa azione verrà svolta in collaborazione con il Gruppo Bonfiglioli, e si 

chiuderà con un evento finale presso l’innovativo stabilimento Evo di Calderara di Reno. 

Fase 3: Realizzazione incoming 

• Organizzazione degli incontri con i buyer. 

• Supporto logistico alle visite aziendali. 

I servizi e le attività che esulano dall’elenco sopra menzionato sono a carico delle aziende 

partecipanti al progetto (a titolo esemplificato: servizio di interpretariato, spostamenti in loco dei 

referenti dell’azienda partecipante, vitto…). 

 

2. DESTINATARI 

Il bando è rivolto appartenenti al settore meccanica/meccatronica che abbiano sede in Trentino.  

Le 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. 

Il progetto è rivolto ad un massimo di dieci aziende.  

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. 

 

3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di adesione al progetto è pari a  

1.500 EURO (+ IVA)  

a titolo di compartecipazione ai costi da sostenere per tutte le attività necessarie per 

l’organizzazione dell’incoming, che comprendono anche i costi di viaggio ed alloggio dei buyer esteri. 



 
I servizi e le attività che esulano dall’elenco indicato al punto 1. sono a carico delle aziende 

partecipanti al progetto (a titolo esemplificato: servizio di interpretariato, spostamenti in loco dei 

referenti dell’azienda partecipante, vitto…). 

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

 

 

4. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le domande di ammissione potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del 

bando fino al 13 marzo 2020. 

 

Trentino Sviluppo si riserva di accettare e valutare le domande pervenute successivamente alla 

chiusura del presente avviso. 

 

5. 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 – Modulo di adesione) 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  

Doriana Prudel  

doriana.prudel@trentinosviluppo.it 

internazionalizzazione@trentinosviluppo.it 

telefono: 0464/433111. 

 

 

 


