Internazionalizzazione
della Filiera del Legno
STRUMENTI DI CONFINDUSTRIA CUNEO PER GLI ASSOCIATI
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L’Europa offre ancora
Mercati stabili quali la
Francia che assorbono
molte delle Export Cuneesi,
ma sono in ripresa le attività
del mercato immobiliare
nelle aree Balcaniche che
richiedono materiali di
fattura italiana
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Le produzioni sono determinanti per i
mercati Extra Europei.
Sono sicuramente accessibili per la
produzione di tannino, lastre di
compensati, arredamenti, parquet e
serramenti in legno.
La produzione di imballi in legno e pali
rimane più legato ad una diffusione
locale e intraeuropea.
Tuttavia ci sono molti paesi che
cercano possibilità di creare jointventure con produttori di imballi per
aprire attività in loco.

INTERNAZIONALIZZARSI…


Significa espandere le proprie opportunità di business facendo
conoscere il proprio prodotto o il proprio processo produttivo
all’estero



Permette di sviluppare nuovi prodotti andando incontro ad
esigenze di mercati diversi



Arricchisce l’azienda creando nuove sinergie, un’azienda che
esplora un paese estero torna sempre con nuovi spunti



Può essere un’opportunità di salvare un prodotto dalla dismissione
o dalla obsolescenza se può corrispondere alle esigenze di paesi a
cui basta un mondo di ‘Industria 2.0’ quando noi ci muoviamo in
ambienti a Industria 4.0

STRUMENTI proposti da Confindustria Cuneo

01
Individuazione di paesi
target tramite le proposte
di Focus (Webinar - Incontri
- Seminari) su paesi offerte
dal Sistema Confindustria,
Camere di commercio, ICE,
FederlegnoArredo,
Politecnico di Torino…

02
FIERE come strumento di
esplorazione, a volte non è
necessario parteciparvi come
espositori ma una visita
esplorativa può essere
sufficiente. Una volta comprese
le possibilità allora è possibile
aderire ad una Fiera
Internazionale per avere dei
contatti sul posto.

03
MISSIONI ESTERE organizzate
all’interno di missioni ministeriali o da
parte di enti universitari ed ancora
promosse dal sistema Confidustriale,
diverse sono le possibilità di muoversi
verso paesi senza dover rischiare
troppo in prima persona, riducendo i
costi e potendo sfruttare delle
strutture che agevolano gli incontri
BtoB.

Servizio Fiere Confindustria Cuneo
PROMOZIONE & SCAMBI COMMERCIALI CON IL
SUPPORTO DI CONFINDUSTRIA
APPROFONDIMENTO ORIENTAMENTO DEL
MERCATO INTERNO E INTERNAZIONALE
RIDUZIONE DEGLI INVESTIMENTI ECONOMICI
GRAZIE ALLE COLLETTIVE
SERVIZIO CHIAVI IN MANO: OPERATIVITA’ IN FIERA
SENZA GRAVARE SULLE PROPRIE RISORSE INTERNE
VISIBILITÁ SUI MEDIA A CURA DI CONFINDUSTRIA,
COMUNICAZIONE AGLI ORGANI DI STAMPA

Ricerca possibilità di Business

Confindustria Piemonte - EEN (Enterprise Europe Network) Partnership Opportunities Database (POD), un
database a disposizione degli associati per trovare partner di interesse per l’industria del legno. (a
disposizione una tabella per valutare insieme a fine incontro)

TED (Tenders Electronic Daily) per Ie gare d’appalto Europee, con un valore d’affari di circa 2 Miliardi di € che
rappresenta circa il 14% del PIL Europeo sono da prendere in considerazione in quanto il 45% di questi viene
aggiudicato dalle PMI.
Confindustria Cuneo propone: analisi azienda e grado
internazionalizzazione delle risorse interne, strumenti di
ricerca e valutazione per sfruttare nuovi mercati.
Eventuale ricerca TEM tramite enti convenzionati

Supporto nella richiesta di fondi e voucher per
l’internazionalizzazione ( Dott. Cometto)
Valutazioni agevolazioni contributive per Fiere (Dott.ssa Boretto)

Missioni all’estero con enti
governativi o univesitari
Uzbekistan 8/9 Maggio 2019 con PoliTO


35 Milioni di abitanti con un PIL del 7%



Polo Industriale cinese in collegamento



Politecnico di Torino in Tashkent a disposizione come filtro e come motore di spinta a support
degli imprenditori



Ambasciata Italiana operative a tutela di eventuali attività italiane.



Settore immobiliare appena lanciato con apertura ad acquisti su Tashkent ( trovato contatto
italiano in loco)



Contatto cinese in Tashkent per lavorazione pelli (per tannini)

Confindustria
Cuneo

Servizio Fiere ed Eventi
Supporto missioni all’estero

contatto:
Bianca Revello
mail:
b.revello@uicuneo.it

Valutazione per
Internazionalizzazione

