
CIRCOLARE  AZIONE DI SISTEMA 
INCOMING BUYER ESTERI PER EXPO 2015

Regione  Lombardia  e  il  sistema  camerale  lombardo,  nell’ambito  degli  impegni  assunti  con  l’Accordo  di
Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo (Asse 1 - Internazionalizzazione)
offrono alle imprese lombarde l’opportunità di partecipare ad un progetto di incoming di operatori economici
in Lombardia per favorire il loro processo di internazionalizzazione e accesso ai mercati esteri.

In tale ambito, saranno selezionati ed invitati circa 230 buyer provenienti da tutto il mondo che realizzeranno
incontri  b2b  nelle  provincie  lombarde,  portando  “Expo  2015”  sul  territorio provinciale, potenziandone  le
ricadute positive per il tessuto imprenditoriale locale.

La partecipazione all’iniziativa faciliterà le  MPMI lombarde nella ricerca di  nuove opportunità commerciali,
attraverso l’organizzazione di incontri d’affari “face to face” con controparti estere adeguatamente selezionate.

In particolare, la Camera di Commercio di Brescia propone la partecipazione alle imprese della propria provincia
alle seguenti giornate evento: 

INCOMING 1

Beni strumentali:

macchine agricole, tutti i macchinari 16/06/2015

INCOMING 2 Cosmetica e farmaceutico 01/07/2015

INCOMING 3 Ambiente ed energia 15/07/2015

INCOMING 4

Arredo, design, edilizia:

infissi, rubinetti, maniglie, sanitari, finiture varie e marmi 23/09/2015

INCOMING 5 Moda, tessile, calzaturiero, oreficeria 07/10/2015

INCOMING 6

Eno-agroalimentare: 

vino, formaggio, olio, altro 28/10/2015

IL SERVIZIO OFFERTO

 Organizzazione di agende di incontri d’affari con qualificati buyer esteri 



 Interpretariato ed assistenza durante gli incontri b2b

 Location attrezzata per gli incontri b2b* 

*Per le imprese food&wine saranno garantite le necessarie attrezzature di supporto per la presentazione dei
prodotti secondo modalità che saranno comunicate in seguito. 

MODALITA’ DI AMMISSIONE

PARTECIPAZIONE
GRATUITA

La partecipazione è riservata alle imprese rispondenti ai seguenti requisiti:
a) essere una micro, piccola, media impresa (MPMI) di produzione di beni

o servizi  con una sede legale o operativa in Lombardia,
b) disporre di materiale promozionale in lingua estera (almeno inglese)

utilizzabile durante gli incontri con i buyer esteri: website, listino prezzi
per l’estero, brochure azienda, schede prodotto/catalogo,

c) disporre  di  personale  che  possa  interfacciarsi  con  operatori  esteri
almeno in lingua inglese (capacità di evadere richieste pervenute via
mail o telefonicamente). 

Per partecipare all’iniziativa le imprese interessate devono inviare il modulo di partecipazione ed il company
profile (in lingua inglese),  allegati  con la presente, debitamente compilati  e firmati,  a  Pro Brixia – Azienda
speciale della Camera di Commercio di Brescia, Ufficio Missioni all'Estero, missioni@probrixia.camcom.it, entro
il 21 aprile 2015.

Le imprese in possesso dei requisiti necessari avranno la possibilità di effettuare incontri b2b a tavolino con
buyer stranieri preselezionati.

Il numero dei partecipanti previsto per ciascun evento è fissato in 28 imprese. Oltre tale limite sarà creata una
lista  di  attesa,  le  imprese  inserite  in  tale  lista  potranno  essere  ammesse  sulla  base  delle  disponibilità
eventualmente createsi, tramite comunicazione scritta, fino a 10 gg dall’evento fissato.

L’ammissione agli incontri verrà valutata, oltre che sulla base del possesso dei requisiti previsti, sulla base del
gradimento dei buyer stranieri.  L’impresa ammessa a partecipare sarà tenuta a presenziare a tutti gli incontri
proposti,  segnalando  eventuali  impedimenti  con  un  anticipo  di  almeno  20  gg  rispetto  allo  svolgimento
dell’incoming. 

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni relativamente al progetto potrete rivolgervi a:

Pro Brixia – Ufficio Missioni all'Estero

TEL.  030/3725.359           MAIL: missioni@probrixia.camcom.it

mailto:missioni@probrixia.camcom.it


MODULO  DI PARTECIPAZIONE
INCOMING BUYER ESTERI PER EXPO 2015

RAGIONE SOCIALE AZIENDA:

P.IVA/C.F.: SETTORE:

VS. RIFERIMENTO (PERSONA DA CONTATTARE):

La suddetta azienda, nella persona del proprio legale rappresentante,_______________________, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace, di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità e della 
conseguente decadenza dei benedici concessi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 

richiede 

di aderire al progetto INCOMING BUYER ESTERI PER EXPO 2015 partecipando ai seguenti eventi:

□□  Beni strumentali: 
       macchine agricole,
       tutti i macchinari

Brescia 16/06/2015

□□  Cosmetica e
       farmaceutico Brescia 01/07/2015

□ □  Ambiente ed energia Brescia 15/07/2015

□  □  Arredo, design, edilizia:
     infissi, maniglie, rubinet-
     ti, sanitari, finiture varie,
     marmo

Brescia 23/09/2015

□□  Moda, tessile,
       calzaturiero, oreficeria Brescia 07/10/2015

□□   Agroalimentare (food
       and wine): vino, olio, 
       formaggio e altro

Brescia 28/10/2015

dichiara:

 ⧠ di essere una micro, piccola, media impresa di produzione di beni o servizi con una sede legale o 

operativa in Lombardia



 ⧠ di disporre di materiale promozionale in lingua estera (website, listino prezzi per l’estero, brochure 

azienda, schede prodotto/catalogo)

 ⧠ di disporre di personale che possa interfacciarsi con operatori esteri almeno in lingua inglese (capacità di

evadere richieste pervenute via mail o telefonicamente)

In caso di ammissione agli incontri si impegna a:

 partecipare agli incontri fissati dagli organizzatori nei tempi e modi che verranno comunicati dagli stessi     ⧠

sottoscrivendo un impegno formale di partecipazione agli incontri (contratto di servizi) 

   segnalare eventuali impedimenti con un anticipo di almeno 20 gg. rispetto alle date proposte⧠

   riconoscere agli organizzatori, in caso di mancata partecipazione nei termini sopra descritti, una penale di ⧠

€ 200,00 quale parziale risarcimento dei costi sostenuti  

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice per la protezione dei dati Personali” (di seguito il “Codice”), Promos informa che i dati personali (di 
seguito i "Dati Personali") forniti dall’Azienda (di seguito l’“Interessato”), in relazione al presente modulo di adesione ed ai suoi allegati (company profile e test di 
autovalutazione), saranno trattati da Promos, titolare del trattamento per finalità strettamente connesse al presente contratto.

Per tali finalità potranno altresì essere comunicati a soggetti terzi incaricati da Promos. 

I Dati Personali potranno altresì essere trattati da Promos e comunicati a soggetti terzi incaricati da Promos anche per finalità informative, promozionali e di marketing 
diretto effettuato mediante invio di comunicazioni commerciali a seguito di consenso.

Il trattamento dei Dati Personali, pertanto, effettuato anche attraverso strumenti elettronici e/o automatizzati o a questi equiparati, sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Rispetto a tali Dati Personali, l’Interessato potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del Codice scrivendo all'indirizzo di posta elettronica privacypromos@mi.camcom.it o 
presentando domanda in Via Meravigli 9/b – 20123 Milano. 

Titolare dei dati forniti è: Promos - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano - con sede a Milano in Via Meravigli 9/b (sede operativa Via Meravigli 7 - 
Milano).

Sulla base di quanto sopraindicato, l’Interessato dichiara di aver letto l’informativa che precede e

□  Dà il consenso □  Nega il consenso

all’inserimento dei propri Dati Personali nelle banche dati di Promos per finalità informative e promozionali;

□  Dà il consenso □  Nega il consenso

alla comunicazione dei Dati Personali a soggetti terzi incaricati da Promos anche per finalità informative e promozionali.

Luogo e data _______________________ Timbro e firma ____________________________________________________

(del legale rappresentante o di soggetto munito dei necessari poteri)

Da inoltrare entro e non oltre il 21 aprile 2015 a:
PRO BRIXIA - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA
REFERENTE: UFFICIO MISSIONI ALL'ESTERO
TEL: 030/3725359  MAIL: missioni@probrixia.camcom.it

mailto:missioni@probrixia.camcom.it

