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Idea di base 

Il progetto ha l’obiettivo di portare le imprese interessat e
dell’Emilia Romagna appartenenti al settore a partecipare alla fiera
della meccanica di Hannover 2019 (1- 5 Aprile 2019), in logic a di
filiera e sotto l’egida della Regione Emilia Romagna.

La presenza istituzionale regionale e di tutti gli attori asso ciativi ha
l’obiettivo di rafforzare il posizionamento competitivo del le nostre
imprese e del nostro territorio, in uno degli HUB più importa nti a
livello internazionale mondiale per il settore.



Idea di base 

Per qualificare sia la presenza delle imprese, sia quelle de lle istituzioni è
necessario elaborare delle azioni di accompagnamento che s ono:

- Preparare le imprese a massimizzare l’opportunità di prese nza sul
mercato tedesco in ottica collettiva;

- Presentarsi in ottica di sistema, evitando la frammentazio ne di
partecipazione degli anni precedenti;

- Organizzare incontri relazionali e matching per le imprese in contesto
Hannover e fuori fiera;

- Qualificare incontri istituzionali, relazionali e con alt ri attori rilevanti
della Germania per l’Emilia Romagna, utili al posizionamen to
competitivo della regione e per conseguenza delle sue filie re produttive
di settore;

- Integrare le iniziative della regione sul mercato tedesco.

Tutto ciò in considerazione del fatto che la Germania è uno de i nostri più
importanti partner commerciali .



Perché Hannover 

http://www.messe.de/de/messen/hannover-messe.xhtml

Hannover è la partenza o l’atterraggio di azioni di
penetrazione del mercato tedesco da parte delle imprese
italiane nel settore della meccanica.

Hannover non è una fiera, ma un HUB mondiale di relazioni,
conoscenze, apprendimenti.

In Hannover è fondamentale l’ospitalità e l’organizzazione di
eventi collaterali.

E ’il luogo dove il mondo ti vede e sei visto e se non ci sei si
nota.

Per essere preparati al mondo occorre avere una assistenza
o alla preparazione, o alla continuità di presenza sul mercato
tedesco.



La Missione HannoverMesse
23-27 aprile 2018

Missione che ha coinvolto 19 imprese su base 
RegionaleCon uno stand Collettivo presso la più 
importante
Fiera delle lavorazioni industriali e meccaniche
Azioni di marketing congiunte ( sito, marchio, 
mailing) e incontri istituzionali. 



Il gruppo HANNOVER



Lo stand



Lo Stand, Hall 4 B22



Il gruppo HANNOVER
e lo staff  del catering



In visita Istituzionale



Incontri b2b SIMPLER



Le Istituzioni e CNA



LAND BRANDEBURG



Lo stand CNA 
MECWORKING



I consulenti del progetto



I Party Istituzionali



Ultima giornata in Fiera



La Regione e le Istituzioni



Enogastronomia Made in ER



La project manager



Macroazioni

• Azioni di accompagnamento delle imprese al mercato 
tedesco 

• Sito internet del Progetto 

• Germania: vorremmo mantenere il logo mecworking che 
ha già sperimentato funzionare sul mercato 

• Partecipazione in «collettiva» alla fiera di Hannov er 2019 
1-5 aprile 2018 sotto l’egida di Regione Emilia Rom agna 

con associazioni e enti di ricerca ecc. 

• Follow-up di sistema 

• In partnership con: RER, Unioncamere, Ervett, Aster , 
Cluster Meccatronica 



Target imprese da coinvolgere 

• Starter : imprese che hanno interesse a partecipare alla
fiera senza esposizione e usufruire dei servizi collaterali e
del networking in fiera;

• Runner : imprese che hanno interesse a partecipare alla
fiera con esposizione in boot singoli in spazio collettivo e
usufruire dei servizi collaterali e del networking in fiera;

• Professional : imprese che hanno interesse a partecipare
in fiera con spazio espositivo dedicato di circa 30 mq, ma
in area collettiva e che possono essere interessati a
usufruire dei servizi collaterali e di networking in fiera;

• Outsider : imprese che hanno interesse a partecipare agli
eventi collaterali e a usufruire dei servizi di ospitalità per
gli incontri(verificare ipotesi compatibilità con
finanziamento pubblico)



Servizi offerti 

SERVIZIO STARTER IMPRESE 

Pensato per imprese di piccola dimensione che partecipano alla
fiera solo con il logo e che hanno bisogno di un
accompagnamento sostenuto e/o intendono usufruire solo della
presenza e dello spazio logistico

SERVIZIO RUNNER IMPRESE 

Pensato per imprese di piccola dimensione che partecipano alla 
fiera con un desk 2x2 in area comune   e che hanno bisogno di 
accompagnamento sostenuto 

SERVIZIO PROFESSIONAL 

Pensato per imprese reti che desiderano stare in area comune 
con proprio stand che pagano a parte a carico loro  ma che 
fruiscono di tutti i servizi di catering, ospitalità e coordinamento 

SERVIZIO OUTSIDER ( a Mercato)

Al di fuori del progetto è pensato per imprese in primis dell’ 
Emilia Romagna e poi di altre regioni che vogliono usufruire dei 
nostri servizi comuni di appoggio e partecipare alla nostra 
visibilità istituzionale: la quota viene utilizzata eventualmente 
per abbattere i costi per gli altri 



Prima ipotesi rendering

Mostrare il rendering, non adesione di 
confindustria. 



Costi (prima ipotesi iva inclusa 

già abbattuti )

SERVIZIO STARTER IMPRESE 3.000,00

SERVIZIO RUNNER IMPRESE 7.000,00

SERVIZIO PROFESSIONAL 2.000,00

SERVIZIO OUTSIDER ( a Mercato) 1.200,00 (ipotesi)



Attenzione 

Il progetto si pone come azione di promozione internazionale
delle imprese coinvolte, ma in nessun caso il soggetto

attuatore potrà svolgere la funzione di Temporay Export 
Manager o di “sostituirsi alla elaborazione della strat egia

commerciale della impresa ”.
Le azioni proposte sono di “supporto” ad una migliore

focalizzazione della strategia di penetrazione internazionale
delle imprese nel mercato tedesco per il settore di 

riferimento, come anche di creazione di opportunità di 
incontro di cui non sarà aprioristicamente possibile valutare

l’efficacia. 
Massimo impegno sarà profuso nella individuazione delle

migliori opportunità possibili.  



Grazie per l’attenzione 


