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Dopo il successo delle scorse edizioni, torna nel 2020 "German buyers meet Italy's best", programma di incontri
b2b proposto dalla Camera di commercio Italo-Germanica. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con BME,
l’associazione tedesca che si occupa di Supply Chain Management, Procurement e Logistica che raggruppa circa
9.750 soci per un volume di acquisto totale di 1.250 miliardi di euro.
I buyer coinvolti sono grandi imprese tedesche di eccellenza, accomunate da concreti fabbisogni d’acquisto e
dall’interesse a entrare in contatto con nuovi fornitori in Italia. Qui di seguito l’elenco dei buyer che hanno al
momento confermato la partecipazione:
Boyd Corporation GmbH, azienda leader a livello internazionale nelle soluzioni per la gestione termica e la
sigillatura di ambienti
Deutsche Bahn AG, la principale compagnia ferroviaria tedesca, nonché una delle aziende leader nei servizi
di trasporto e logistica a livello mondiale.
Dürr Systems AG, azienda tedesca leader nella costruzione di macchine e impianti per il settore automotive,
in particolare impianti per la verniciatura.
Grammer AG, azienda specializzata nello sviluppo e nella produzione di componenti e sistemi per interni di
auto, nonché sedili conducente e passeggero per veicoli fuoristrada, camion, autobus e treni
KIRCHHOFF Automotive Deutschland GmbH, azienda leader nella produzione di componenti in metallo
per il settore automobilistico.
Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, filiale di riferimento per il mercato europeo di Mitsubishi
Hitachi Power Systems, leader globale nel campo dei sistemi di generazione di energia termica.

I profili dei buyer tedeschi con l’indicazione dei loro fabbisogni sono disponibili al link: https://www.ahkitalien.it/it/servizi/matching-subfornitura/german-buyers-meet-italys-best-2020/
L’iniziativa, gestita da Ceipiemonte su incarico di Regione Piemonte nell’ambito del PIF Meccatronica ed estesa
al PIF Automotive, rientra nei Progetti Integrati di Filiera - PIF 2017-2019 finanziati grazie ai fondi POR FESR 20142020. Le PMI ammesse per il 2019 potranno beneficiare di un aiuto quale riduzione dei costi di partecipazione.
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DESTINATARI
Aziende piemontesi che si occupano di:
•
•
•
•
•
•
•
•

linee di saldatura e assemblaggio
lavorazioni meccaniche e montaggi
carpenteria leggera e pesante
opere civili
canaline, prodotti da cablaggio
tubi in acciaio lavorati e piegati
estrusi in alluminio
pompe, valvole, boiler industriali, contenitori a pressione

COSTI
1. L’iniziativa prevede i seguenti costi:
a. € 85,00 + IVA (pagamento contestuale all’iscrizione)
Attenzione: la candidatura è gratuita per le imprese piemontesi aderenti al “Servizio di segnalazione
opportunità mercato tedesco”

2. in caso di selezione da parte dei buyer:
a. per le aziende PIF selezionate per i colloqui b2b (Milano, 10 marzo)
- € 150,00 + IVA per n. 1 colloquio b2b, usufruendo di un aiuto di stato in regime de minimis pari a € 150,00;
per le altre imprese il costo di partecipazione è pari a € 300,00 + IVA
- € 200,00 + IVA per n. 2 colloqui b2b, usufruendo di un aiuto di stato in regime de minimis pari a € 200,00;
per le altre imprese il costo di partecipazione è pari a € 400,00 + IVA
- € 250,00 + IVA per n. 3 o più colloqui b2b, usufruendo di un aiuto di stato in regime de minimis pari a €
250,00; per le altre imprese il costo di partecipazione è pari a € 500,00 + IVA
b. per la aziende PIF selezionate per una visita presso la loro sede
- € 250,00 + IVA, usufruendo di un aiuto di stato in regime de minimis pari a € 250,00; per le altre imprese il
costo di partecipazione è pari a € 500,00 + IVA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per aderire occorre:
1. cliccare su "Partecipa" e seguire le indicazioni
2. inviare a Ceipiemonte via fax al n. 011 6965456 o e-mail a mechatronics@centroestero.org:
• il modulo di adesione in formato originale compilato, firmato e timbrato
• la contabile bancaria che testimoni l’avvenuto versamento di cui sopra alle lettere a. oppure b.: Banca
Intesa San Paolo - c/c intestato a Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.C.P.A. IBAN IT21 D030 6909
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6061 0000 0146 552. Indicare nella causale del bonifico: “German buyers meet Italy’s best 2020”
3. caricare il profilo aziendale sul sito https://platform.eventboost.com/e/german-buyers-meet-italy-s-best-2020candidature/21579 per essere selezionati dai buyer tedeschi, inserendo come codice identificativo
“CEIPIEMONTE”; al termine della candidatura si prega di ignorare la mail generata in automatico
Scadenza adesioni: 14 febbraio
Per informazioni:
Polo Uffici Lingotto, Via Nizza 262 - Int. 56 - 10126 Torino
PIF Meccatronica
Tel. +39 011 6700.635/553 Fax +39 011 6965456
Email mechatronics@centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 10.03.2020 / 11.03.2020
Orario: 08:00 - 18:00
Luogo: Camera di Commercio Italo-Germanica - Via Gustavo Fara, 26
Città: Milano ( Italia )
Posti totali: 20
Posti disponibili: 1
Posti totali per azienda: 2
Data inizio iscrizioni: 27.01.2020
Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 14.02.2020
Orario fine iscrizioni: 23:30

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Team Meccatronica
Tel. +39 011 6700635/553/527 Fax +39 011 6965456
Email mechatronics@centroestero.org
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