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Spagna e Portogallo rappresentano due mercati di sbocco limitrofi e di grande interesse per le PMI. Per far
conoscere le opportunità che le imprese possono cogliere ed aiutarle ad operare in quest’area proponiamo un
incontro informativo e di orientamento ai due mercati seguito da incontri di approfondimento individuali o a piccoli
gruppi settoriali.
La Spagna è tradizionalmente uno dei principali partner commerciali dell'Italia e il nostro Paese si colloca ai primi
posti per quanto riguarda il volume delle merci scambiate. L’interscambio commerciale tra Italia e Spagna ha
registrato un trend in crescita a partire dal 2014, grazie alla ripresa dell'economia locale, tant’è che l’Italia si è
confermata al 3° posto tra i Paesi partner della Spagna. La posizione strategica privilegiata verso i mercati del
Bacino del Mediterraneo nonchè del Sudamerica, grazie agli accordi tra Unione Europea e Mercosur, la presenza di
moderne infrastrutture di trasporto e logistica e un contesto favorevole nell'operatività del business fanno della
Spagna un mercato di destinazione molto promettente per il Made in Italy. Molti sono infatti i settori in cui sono
presenti opportunità interessanti: automotive, aerospazio, macchinari e attrezzature, ICT, tessile, prodotti per
l'edilizia, cosmesi e prodotti farmaceutici, abbigliamento e beni di consumo.
Il Portogallo presenta profonde e consolidate affinità con l'Italia. Nel 2018 l’interscambio commerciale tra i due
Paesi ha registrato andamenti positivi, con un forte tasso di incremento delle importazioni di prodotti italiani.
L'interesse per il Made in Italy, il business climate favorevole, la possibilità di raggiungere altri mercati lusofoni lo
rendono un'area di significativo interesse per le imprese del territorio. Importanti prospettive di collaborazione sono
infatti presenti sia nel comparto dei beni di consumo, sia nei settori ad alto contenuto tecnologico. Apparecchiature e
accessori per veicoli, fibre, filati, tessuti per abbigliamento e tessuti tecnici, prodotti alimentari, prodotti chimici e
farmaceutici sono solo alcuni esempi delle opportunità di business che il paese è in grado di offrire.
L'iniziativa è realizzata nell'ambito dei Progetti Integrati di Filiera - PIF 2017-2019 – Aerospazio, Automotive,
Meccatronica, Chimica verde e Cleantech, Salute e Benessere, Made in Piemonte: Agroalimentare,
Abbigliamento, Alta Gamma e Design, Tessile, gestiti dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione
(Ceipiemonte) su incarico di Regione Piemonte e finanziati grazie ai fondi POR FESR 2014-2020.
La lingua di lavoro sarà l'italiano eccetto due relazioni che saranno tenute in inglese, come da programma.

PROGRAMMA
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h. 09:00 - 09:30

Registrazione partecipanti
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h. 09:30 - 09:45

Apertura della sessione

h. 09:45 - 10:30

Spagna e Portogallo: Prospettive di business per le aziende italiane
Giuseppe Pizzi
Esperto CEIPiemonte

h. 10:30 - 11:10

h. 11:10 - 11:30

Pedro Magalhaes
Esperto CEIPiemonte Portogallo (intervento in lingua inglese)

Posizionamento del prodotto/servizio sul mercato spagnolo e portoghese in base agli usi e co
Cristina Martin
Esperta Localizzazione prodotto/servizio (intervento in lingua inglese)

h. 11:30 - 12:00

Marcello Mantelli
Esperto legale Ceipiemonte

h. 12:00 - 12:10

Testimonianza aziendale
Enrico Castellani - Ermes Security

h. 12:10 - 12:30

Dibattito e Sessione di Chiusura dei Lavori

h. 12:30 - 13:30

Networking light lunch

h. 13:30 – 17:30

Incontri B2B con i relatori e gli esperti Ceipiemonte

SEDE DI SVOLGIMENTO
Sala Rampa Nord, Double Tree by Hilton Turin Lingotto, Via Giacomo Mattè Trucco 1
DATA
29 gennaio
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ORARIO
9:00 - 17:30
SCADENZA ADESIONI
28 gennaio 2020
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.
Per aderire occorre cliccare su "Partecipa" e seguire le indicazioni per l'adesione.
Le adesioni verranno accolte in ordine di arrivo. Si prega di segnalare l'interesse per gli incontri con i relatori, al fine
di organizzare appuntamenti individuali o di gruppo, a seconda del numero delle richieste pervenute.

Per maggiori informazioni sull'iniziativa
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)Rif. Annalisa Gamba, Sonia Baldassarre, Paola Telera
Tel. +39 011 6700.626/650/639/628/517 Fax +39 011 6965456
Email sviluppobusiness@centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 29.01.2020
Orario: 09:00 - 17:30
Luogo: Via Giacomo Mattè Trucco 1
Sala: Sala Rampa Nord, Double Tree by Hilton Turin Lingotto
Città: Torino ( Italia )
Posti totali: 115
Posti disponibili: 25
Posti totali per azienda: 2
Data inizio iscrizioni: 13.01.2020
Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 28.01.2020
Orario fine iscrizioni: 18:00
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Per informazioni
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via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
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