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Parma 28-30 marzo 2019 
 
INCOMING OPERATORI INTERNAZIONALI IN OCCASIONE DI MECSPE, FIERA DI 
RIFERIMENTO PER L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA  
 
PROMOZIONE AZIENDE SUBFORNITRICI ITALIANE IN FRANCIA, REGNO UNITO, 
E.A.U. E SCANDINAVIA  
 

L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza, in 
collaborazione con la CNA, un programma di promozione delle aziende italiane del settore subfornitura 
meccanica che si concretizzerà in un incoming con operatori esteri nei giorni 28 e 29 marzo p.v. al MECSPE, 
la più importante Fiera italiana dedicata al settore della meccanica.  
 
MECSPE 
 
Come sapete, MECSPE si conferma la più importante vetrina per le aziende della meccanica in grado di 
fornire una panoramica sui nuovi materiali, tecnologie e macchine innovative.  
 
I numeri dell’edizione 2018 confermano l’importanza della manifestazione: oltre 53.000 visitatori (+18% del 
2017) a fronte di più di 2.200 aziende espositrici per 105.000 mq di superficie espositiva.  
 
Le aree tematiche della manifestazione sono: 
 

 Area Subfornitura 
 Area Meccanica 
 Area Plastica 
 Area Automazione 

 
CNA segue da anni la Fiera in un consolidato rapporto di collaborazione con Senaf (la società che organizza  
eventi fieristici) e per l’edizione di quest’anno ha deciso, insieme all’ICE, di valorizzare la presenza di 
operatori stranieri. 
 
PAESI ESTERI 
 
ICE Agenzia selezionerà un massimo di 10 operatori esteri che visiteranno la fiera e che potranno essere 
incontrati in b2b nell’arco di una giornata, mentre nell’area CNA si svolgerà preventivamente un momento 
di presentazione dei mercati di provenienza degli operatori esteri e delle relative opportunità per le aziende 
italiane. 
 
Gli operatori selezionati per gli incontri b2b in Fiera saranno dei seguenti Paesi: Francia, Regno Unito, 
Emirati Arabi Uniti, Paesi scandinavi (Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia). 
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PRIMO STEP INCOMING 
 
CNA invierà ad ogni operatore estero aderente al progetto i profili delle aziende associate presenti al 
MECSPE. Stesso passaggio verrà fatto da ICE nei confronti degli operatori esteri. Tutto ciò al fine di creare 
degli incontri mirati durante la fiera. 
 
I dati da inserire nella scheda sono i seguenti: ragione sociale, sito web, indirizzo e-mail e relativo contatto 
aziendale.  
La lingua di riferimento sarà l’inglese.  
 
 
SECONDO STEP  INCOMING 
 
Il secondo step prevede, sulla base del matching, la realizzazione degli incontri b2b presso gli stand delle 
aziende espositrici al MECSPE con gli operatori esteri, cui sarà comunque fornito l’elenco di tutte le 
aziende CNA presenti in Fiera con l’indicazione del Padiglione e relativo stand. 
 
Si richiede alle aziende espositrici in Fiera di compilare la scheda in allegato in modo da veicolare i loro 
profili agli operatori esteri.  
La scheda andrà inviata all’indirizzo mail produzione@cna.it entro venerdì 11 gennaio p.v.  
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