[Webinar] Scandinavia : Opportunità per
le imprese Piemontesi del settore Salute
e Benessere
Online, 25 maggio 2021 - ore 11.00-12.30
La Scandinavia è sede di un gran numero di aziende industriali leader a livello mondiale, che necessitano di fornitori
di alta qualità in vari settori. Queste aziende sono molto aperte al Made in Italy e specialmente ai fornitori italiani,
esistendo già una buona esperienza nel lavorare con l’Italia, specialmente nel distretto di Öresund, Århus,
Göteborg e Stoccolma ed Helsinki. La fidelizzazione dei fornitori da parte delle aziende scandinave è un elemento
importante e un ottimo incentivo per inziare una relazione commerciale. Pertanto, lavorare con aziende scandinave
offre alle aziende italiane, clienti solidi e affidabili a lungo termine e referenze eccellenti per il resto del mondo.
Senza dubbio la Scandinavia rappresenta uno dei mercati più strategici e vivaci a livello europeo, forte di un
ambiente economico internazionale aperto e moderno, particolarmente proiettato e interessato al Made in Italy e ai
brand Italiani. Il forte sviluppo, a dispetto del Covid 19, è consolidato in diversi settori industriali, dove le aziende
italiane hanno un forte valore aggiunto in termini di qualità e competitività, sia come top player di prodotti
finiti per i sofisticati consumatori nordici con un forte potere d’acquisto, sia come fornitori strategici per le
multinazionali e PMI scandinave. Fra i settori particolarmente interessanti vi è fuor di dubbio quello del
medicale e farmaceutico, ma anche il settore del benessere è di notevole importanza. Infatti è uno dei settori
con trend in crescita, mantenuto anche durante la pandemia, soprattutto per i self-care products, con un particolare
focus per i prodotti biologici, naturali e fitoterapeutici.
La partecipazione al webinar è a titolo gratuito e rientra nel Progetto Integrato di Filiera Salute e Benessere
2020 -2022 promosso dalla Regione Piemonte, e finanziato grazie ai fondi POR FESR 2014-2020. Il webinar
rappresenta un primo momento di approfondimento paese propedeutico ai VIRTUAL MEETINGS: NET-TO-WORK
PIEMONTE WELLNESS SECTOR del 09-10 giugno e VIRTUAL MEETINGS: NET-TO-WORK PIEMONTE
HEALTHCARE SECTOR del 30 giugno - 1 luglio
Il webinar propone i seguenti temi che verranno trattati dagli esperti tecnici di paese di Columdae ApS:
- Introduzione Scandinavia: Business outlook e situazione e scenario Covid 19
- Panoramica settore Salute e Benessere in Svezia, Danimarca, Finlandia e Norvegia
- Opportunità di business per le PMI piemontesi nel comparto Salute e Benessere
- Le PMI italiane: punti di forza
- Business culture: un importante elemento da considerare
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PROGRAMMA
11.00-11.10 Introduzione ai lavori
11.10-11.30 Claudio Pellegatta – Account Executive Mercato Italiano – COLUMDAE ApS
11.30-12.10 Kari Mäkeläinen - Head of Export Research & Business Development, Nordics – COLUMDAE
ApS
12.10-12.30 Q&A
Lingua di lavoro: Inglese

DESTINATARI
Poiché finanziata nell'ambito del POR-FESR Piemonte 2014-2020, l'iniziativa è rivolta esclusivamente alle aziende
piemontesi manifatturiere e/o fornitrici di soluzioni e prodotti per i settori Salute e Benessere in particolare alle aziende
operanti in ambito di dispositivi medici, farmaci, cosmetici ed integratori alimentari. Il webinar è propedeutico anche
ai VIRTUAL MEETINGS: NET-TO-WORK PIEMONTE WELLNESS SECTOR del 09-10 giugno e VIRTUAL
MEETINGS: NET-TO-WORK PIEMONTE HEALTHCARE SECTOR del 30 giugno - 1 luglio

COSTI
La partecipazione è a titolo gratuito, e rientra nel Progetto Integrato di Filiera Salute e Benessere – PIF 20202022 promosso dalla Regione Piemonte e finanziato grazie ai fondi POR FESR 2014-2020.

MODALITA' DI ISCRIZIONE E DI PARTECIPAZIONE
Per aderire occorre cliccare su "Partecipa" e seguire le indicazioni per compilare il modulo di adesione
La compilazione on line del Modulo di Adesione costituisce iscrizione effettiva al Webinar in oggetto.
Non è pertanto necessario trasmettere il Modulo,compilato e firmato via mail
Una volta effettuata l’adesione, vi verrà fornito il link del webinar tramite email,al fine di completare l’iscrizione
sulla piattaforma GOTOWEBINAR
Le aziende parteciperanno al Webinar in modalità di ascolto e interagiranno con i relatori nella sessione di
Domande e Risposte - Q&A via chat
Le imprese si renderanno disponibili a compilare il breve modulo di Customer Satisfaction al termine
dell’iniziativa
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Scadenza adesioni: 25 maggio

PER INFORMAZIONI
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Via Nizza, 262/int. 56 Polo Uffici Lingotto - 10126 Torino
Team Salute e Benessere
Tel. 0116700623, 685, 656, 557
Email. lifesciences@centroestero.org
www.centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 25.05.2021
Orario: 11:00 - 12:30
Posti totali: 60
Posti disponibili: 42
Posti totali per azienda: 2
Data inizio iscrizioni: 18.04.2021
Data fine iscrizioni: 25.05.2021
Orario fine iscrizioni: 10:00

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Polo Uffici Lingotto, Via Nizza 262 - Int. 56 - 10126 Torino
Team Salute e Benessere
Tel. 0116700623, 685, 656, 557
Email lifesciences@centroestero.org
www.centroestero.org
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