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WEBINAR
Business Talk Spagna: opportunita’ per le imprese di Alessandria e Asti
Torino, 19 novembre ORE 10.00 – 11:30

La Spagna rappresenta un mercato di sbocco limitrofo e di grande interesse per le PMI. Le relazioni commerciali tra
Italia e Spagna sono interessanti nonostante l'attuale situazione delicata creatasi a seguito dell'emergenza
sanitaria. Per far conoscere le opportunità che le imprese possono cogliere ed aiutarle ad operare in quest’area
proponiamo questo webinar informativo e di orientamento con degli esperti per approfondire le opportunità di
business esistenti.
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. Lo scorso anno inoltre la Spagna è stato il terzo mercato
export per la provincia di Cuneo, area a cui si rivolge in particolare questo webinar, dopo Francia e Germania. 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. I dati durante la pandemia che ha colpito il mondo sono in flessione ma si pensa ad una ripresa per i
prossimi anni.
L'iniziativa è finanziata dalla Camera di Commercio di Alessandria e Asti e gestita dal Centro Estero per
l'Internazionalizzazione.
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PROGRAMMA
h. 10:00 - 10:10 Apertura della sessione
h. 10:10 - 11:10 Spagna: Prospettive di business per le aziende - Giuseppe Pizzi - VSI Spagna, esperto
CEIPiemonte
h.

11:10

-

11:30 Dibattito

e

Sessione

di

Chiusura

dei

Lavori

DATA
19 novembre
ORARIO
10:00 - 11:30
SCADENZA ADESIONI
18 novembre 2021
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.
Per aderire occorre cliccare su "Partecipa" e seguire le indicazioni per l'adesione.
Le credenziali per l'accesso al webinar, tramite la piattaforma zoom, saranno inviate il giorno precedente
l'evento.
Per maggiori informazioni:
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Annalisa Gamba, Sonia Baldassarre, Paola Telera
Tel. +39 011 6700.626/650/639 Fax +39 011 6965456
Email sviluppobusiness@centroestero.org
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Informazioni utili
Data iniziativa: 19.11.2021
Orario: 10:00 - 11:30
Posti totali: 150
Posti disponibili: 136
Posti totali per azienda: 2
Data inizio iscrizioni: 05.11.2021
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Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 18.11.2021
Orario fine iscrizioni: 13:00

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Team Foreign Markets
Tel. +39 011 6700626/650/639 Fax +39 011 6965456
Email: sviluppobusiness@centroestero.org
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