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Missione in Israele settore meccatronica 
Tel Aviv, 4 – 6 giugno 2019 

 

- SCHEDA TECNICA - 
 

MISSIONE: PERCHÉ ISRAELE 
 

Generalmente considerato un mercato difficile da approcciare per via dell’alta 
specializzazione delle sue aziende, Israele rappresenta invece un interessante acquisitore 
di beni e servizi di qualità. Dall’analisi di mercato condotta nell’ambito del PIF 
Meccatronica è emersa nel paese la presenza di: 
 

� numerose aziende piccole e focalizzate sull’eccellenza delle proprie soluzioni come 
vantaggio competitivo che tendono ad acquisire in outsourcing servizi, beni e 
tecnologie abilitanti - con oltre 6.000 piccole realtà altamente tecnologiche, 
Israele è spesso considerata una “Start-Up Nation”, seconda solo alla Silicon Valley 

 
� una struttura produttiva locale limitata da evidenti costrizioni ambientali che 

incentiva l’acquisizione di beni e servizi dall’estero – Israele e la sua industria 
hanno da sempre una spiccata vocazione internazionale, dovuta anche all’assenza 
di rapporti commerciali diretti con i paesi limitrofi; essendo il mercato interno 
ristretto, l’industria locale da un lato mira ad uno sbocco internazionale, dall’altro 
risulta aperta a collaborazioni con partner e fornitori esteri 
 

MISSIONE: PERCHÉ GIUGNO 

 
� Opportunità di aderire all’evento di networking organizzato in Israele da SPEA 

Automatic Test Equipment, leader mondiale nei sistemi di collaudo per microchip, 
MEMS, schede e dispositivi elettronici: l’evento rappresenta un’interessante 
occasione per un proficuo scambio di informazioni e contatti utili. SPEA prenderà 
inoltre parte all’intero programma della missione, in qualità di Key Player del 
territorio piemontese 
 

� Possibilità di estendere la partecipazione alla Missione Israel Automotive - Tech 
Tour Smart Transportation (Tel Aviv, 9-12 giugno) in collaborazione con il PIF 
automotive e contestuale ad EcoMotion Week, evento annuale dedicato 
interamente alle più innovative start-up israeliane del settore dell’automotive e della 
smart mobility. Maggiori informazioni sono disponibili al link 
http://adesioni.centroestero.org/missione_israele2019 

 

MISSIONE: PROGRAMMA  

 
Lunedì 3 giugno   arrivo a Tel Aviv e briefing sul programma della missione 
Martedì 4 giugno   evento di networking organizzato dalla società SPEA Automatic 
    Test Equipment  
Mercoledì 5 giugno   incontri pre-organizzati e attività di networking 
Giovedì 6 giugno   incontri pre-organizzati e visite aziendali 
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Il programma definitivo della missione sarà inviato a maggio, con personalizzazioni sulla 
base della tipologia di aziende piemontesi iscritte. 
 

MISSIONE: SERVIZI OFFERTI 

 
� Prima della missione 

• informazioni di settore 
• incontri con i referenti Ceipiemonte finalizzati ad una puntuale personalizzazione 

dell’attività 
• assistenza per la preparazione del materiale promozionale  
• prenotazioni alberghiere 
 

� Durante la missione 
• assistenza tecnica durante gli incontri  
• organizzazione tecnica e logistica delle agende  
• trasporti collettivi interni 
• organizzazione di azioni di aggregazione e networking 

 
� Dopo la missione 

• assistenza nel follow-up per facilitare l’acquisizione di contratti 
• azioni di fidelizzazione della committenza coinvolta 

 
 

ISRAELE: ALCUNI PLAYER 
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