
     NEXT (New Experiences in Trading)

Manifacturing The Future
Codice progetto: 2/2/1284/2016 approvato con DDR 433 del 01/12/16 di Regione Veneto a valere sul Fondo Sociale Europeo 2014-2020

Guardare oltre confine scenari e strumenti per 
l’internazionalizzazione delle aziende della metalmeccanica
Sabato 10 marzo 2018 - 9.00 - 13.00
La Fornace dell’Innovazione - Strada Muson, 2 - Asolo ( TV )
OBIETTIVO: Il seminario ha la finalità di offrire un’azione di confronto e analisi di esperienze a sostegno dei pro-
cessi di internazionalizzazione delle imprese; verranno analizzate le potenzialità dei mercati esteri e le opportunità 
di mercato per le aziende venete della manifattura.
L’evento faciliterà il confronto e la contaminazione virtuosa tra realtà e approcci differenti, in un’ottica di crescita 
e sviluppo. Durante il seminario saranno forniti degli strumenti pratici che mirano a sostenere le imprese durante i 
processi di internazionalizzazione, per cui si parlerà di partecipazione a fiere internazionali, di opportunità proget-
tuali messe in campo per la meccanica e il manufatturiero, da Hannovermesse e dal blog “Meccanica in Veneto”; 
saranno inoltre illustrate le caratteristiche dei mercati svizzero e tedesco. A conclusione saranno presentati gli 
elementi più rilevanti emersi dal progetto NEXT per favorire lo sviluppo di ulteriori azioni progettuali future.

PROGRAMMA: 
ore 9.00  Welcome coffee e registrazione dei partecipanti

Saluti di 
Vendemiano Sartor,  Presidente Provinciale Confartigianato  Marca Trevigiana
Federico Boin, Presidente Regionale Federazione della Meccanica di Confartigianato
Fausto Bosa,  Presidente Confartigianato  AsoloMontebelluna

SCENARI:
9.30 - 10.15 Gli scenari macro-economici della meccanica: 
le opportunità per il settore della meccanica di produzione 
dott. Federico Callegari, CCIAA di TV/BL

10.15 - 11.00 L’impresa e la sua dotazione: 
come deve essere organizzata un’impresa che vuole internazionalizzare
dott. Andrea Bolognini, consulente all’internazionalizzazione

STRUMENTI:
11.00 - 11.30 Le opportunità progettuali 
messe in campo da Regione Veneto, MISE
dott.ssa Sara Ferretti, Faiv - Vicenza
11.30  - 12.00 Opportunità offerte 
da HANNOVERMESSE
dott. Franceso Maggioni, Sales manager di Hannovermesse Italia
12.00 - 12.30 Il blog “Meccanica in Veneto”
dott. Alberto Munari, Fondatore del Blog

12.30 - 13.00 Il progetto NEXT: 
presentazione dei risultati e prospettive future 
dott. Guglielmo Springolo, Direttore IVL

INVITO AL SEMINARIO INTERNAZIONALE GRATUITO

Per informazioni: Upa Formazione Piazza De Gasperi, 22 - PD 
Tel. 049 8759777 upa.formazione@upa.padova.it

Al termine del seminario è previsto un rinfresco

Istituto Veneto
per il Lavoro


