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COUNTRY DESK ED INCONTRI ONE-TO-ONE CON
ESPERTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
Esportare e scoprire nuovi mercati esteri: i consigli degli esperti
Bari, Fiera del Levante (Pad. 110)
5-9 ottobre 2020
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Country Desk
Fiera del Levante
3 – 11 ottobre 2020
Pad. 110 Regione Puglia
Fiera del Levante
Lungomare Starita - Bari

Azione 3.5 “Interventi di
rafforzamento del livello di
internazionalizzazione dei
sistemi produttivi”

con il supporto tecnico di

Dott. Andrea Codazzo
a.codazzo@regione.puglia.it
tel. +39.080.5405965
Dott.ssa Alessandra Albrizio
aalbrizio@pugliasviluppo.it
tel. +39.080.5498811

In occasione della partecipazione regionale alla 84a edizione della Fiera del Levante, uno dei
più importanti appuntamenti fieristici multisettoriali a livello nazionale, che si terrà a Bari dal
3 al 11 ottobre, la Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia rinnova la presenza del
Padiglione Internazionalizzazione, in cui sarà possibile incontrare alcuni esperti di mercato
per le imprese pugliesi interessate a scoprire le opportunità di sviluppo presenti in diversi
mercati internazionali.
Nell’ambito del padiglione regionale si attiveranno i Country Desk, con l’obiettivo di fornire
servizi specialistici di tipo informativo e consulenziale per orientare le imprese nella ricerca di
opportunità di mercato e nelle scelte di strategie per approcciare e presidiare i principali
mercati esteri.
I Country Desk si articoleranno in sessioni giornaliere, dove, a rotazione, in un arco temporale
che andrà da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre 2020, si alterneranno gli addetti commerciali delle
Rappresentanze Diplomatiche in Italia ed i referenti delle Camere di Commercio Miste, a
disposizione delle imprese pugliesi per effettuare incontri sulla base di appuntamenti
prefissati, nell’ambito di un calendario di sessioni programmate.
Le imprese pugliesi potranno, in tal modo, avere colloqui mirati con esperti di mercato per
conoscere come operare ed esportare in diversi Paesi nelle aree geografiche più dinamiche a
livello mondiale.
Padiglione Internazionalizzazione (Pad. 110) – Elenco Desk Paese presenti
Area
Paese
Ente
geografica
Asia Centrale
Azerbaijan
Camera di commercio Italo-Azerbaigiana
e Occidentale
Balcani,
Albania
Camera di commercio Italo Orientale
Est Europa,
Bielorussia
Camera di commercio Italia-Belarus
Europa
Macedonia
Camera commercio Italo-Macedone
Centrale
Moldavia
Consolato di Bari della Repubblica di Moldavia
Ucraina
Sud Est
Asiatico

Cina/Taiwan
Hong Kong
Giappone

Unione
Europea

Bulgaria
Polonia
Regno Unito

America
Latina
Medio Oriente

Ambasciata di Ucraina in Italia e Camera di Commercio
Italiana in Ucraina
Camera di commercio Italo Orientale
Associazione Italia Hong Kong - HKTDC
Fondazione Italia Giappone

Repubblica
Ceca
Romania

Camera di Commercio Italiana in Bulgaria
Camera di Commercio Polacco Italiana di Lublino/CAPI
Italian Chamber of Commerce and Industry for the UK
(ICCIUK)
Ambasciata della Repubblica Ceca in Italia, Czech Trade,
Camera di Commercio Italia Repubblica Ceca
Ambasciata di Romania in Italia

Brasile

Ambasciata del Brasile

Arabia
Saudita

Ambasciata dell’Arabia Saudita
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Inoltre, sempre nell’ambito del Padiglione Internazionalizzazione, sarà presente una serie
di Desk dedicati, presidiati da personale qualificato delle Istituzioni e dei principali Enti
strumentali nazionali e regionali (ICE-Agenzia, MISE, PUGLIA SVILUPPO, SACE, SIMEST),
disponibili ad incontrare le imprese pugliesi per indirizzarle verso iniziative e strumenti di
supporto in materia di internazionalizzazione e di incentivi per la realizzazione di
investimenti in Puglia.
Oltre a svolgere una funzione di informazione ai visitatori alla manifestazione, i vari
partner coinvolti nel presidio dei desk, da lunedì 5 ottobre a venerdì 9 ottobre, forniranno
servizi di consultazione personalizzati e di “primo orientamento” per approcciare i mercati
esteri, nonché di informazioni sugli incentivi regionali e nazionali a disposizione, sulla base
di appuntamenti prefissati per le imprese che ne faranno richiesta, nell’ambito di un
calendario di sessioni programmate.

3 – 11 ottobre 2020

Padiglione Internazionalizzazione – Fiera del Levante 2020 (Pad. n. 110)

Pad. 110 Regione Puglia
Fiera del Levante
Lungomare Starita - Bari

Ente/Agenzia
ICE - Agenzia per la promozione
all'estero e
l'internazionalizzazione delle
imprese italiane
MISE – Ministero dello Sviluppo
Economico

Elenco Desk Servizi presenti

SACE

SIMEST

Puglia Sviluppo
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Attività/Servizi
Servizi di ricerca clienti e partner commerciali,
indagini di mercato, organizzazione incontri
d’affari,
convegni
e
conferenze
stampa,
formazione, "Export Check Up”
Definizione politiche per l’internazionalizzazione
ed incentivi di supporto all’internazionalizzazione
ed all’export
Servizi e prodotti per l'assicurazione, il
finanziamento e la gestione dei crediti, la
protezione degli investimenti, il project financing, il
factoring pro soluto e pro solvendo
Gestione incentivi per investimenti all'estero e
progetti di internazionalizzazione delle imprese
mediante la partecipazione al capitale d’impresa,
assistenza
specialistica
allo
sviluppo,
finanziamenti agevolati alle imprese
Servizi
informativi,
di
orientamento
ed
accompagnamento sui mercati esteri
Gestione degli incentivi regionali a favore degli
investimenti produttivi in Puglia

Tutti gli incontri si svolgeranno presso gli spazi dedicati del Padiglione
Internazionalizzazione e la partecipazione agli incontri con gli esperti di
internazionalizzazione è gratuita, previa registrazione.
Le aziende interessate a partecipare agli incontri potranno, a partire dal 23 settembre,
registrarsi
tramite
il
link
riportato
nella
sezione
news
del
sito:
http://internazionalizzazione.regione.puglia.it
In linea con le disposizioni della Regione Puglia per la prevenzione e gestione dell’epidemia
COVID-19, i posti sono limitati e, pertanto, la partecipazione agli incontri con gli esperti è
limitata ad un massimo di n. 2 partecipanti per singola impresa o Ente per volta, previa
registrazione
tramite
il
link
riportato
nella
sezione
news
del
sito
http://internazionalizzazione.regione.puglia.it , entro e non oltre il 4 ottobre 2020.
Per l’ingresso al quartiere fieristico si invita a seguire le istruzioni che verranno rese note
sul sito www.sistema.puglia.it

Dott. Giuseppe Pastore
Dirigente Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia
Dott. Andrea Codazzo
a.codazzo@regione.puglia.it
tel. +39.080.5405965
Dott.ssa Alessandra Albrizio
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