




 

Seminario tecnico: 

“ India: opportunità per le Pmi in un’economia emergente” 
FOCUS SETTORIALE : MECCANICA E SUBFORNITURA 

Pordenone - 05 dicembre 2006,  Ore 09.20 
Camera di Commercio, i.a.a. di Pordenone, Palazzo Montereale Mantica, 1°piano 

Corso Vittorio Emanuele II, n. 56  – Pordenone 

 
 
 
Un settore di forte interesse ed opportunità in un Paese caratterizzato da una forte crescita industriale, 
legata alla creazione di nuove imprese ed alla riqualificazione tecnologica di imprese già esistenti. 
 
PROGRAMMA 
Ore 09.00 
Registrazione partecipanti 
 
Ore 09.20 
Saluto di benvenuto e presentazione delle attività del Progetto “ India “ a favore delle Pmi  del 
Friuli Venezia Giulia 
Emanuela Fattorel – Segretario Generale della Camera di Commercio, i.a.a. di Pordenone 
 
Ore 09.30 
Presentazione del mercato indiano e analisi delle aree e dei settori di maggior interesse nel 
comparto dei componenti meccanici e dei prodotti della meccanica  leggera in India  
Rakesh Shah, Presidente Engineering Export Promotion Council of India EEPC 
 
Ore 10.00  
 Operare con successo nel mercato indiano; suggerimenti operativi per le Pmi 
 Enrico Perego,  esperto di marketing internazionale e di  strategie di internazionalizzazione delle Pmi in 
India  
 
Ore 10.20 
Coperture assicurative, finanziamenti agevolati e nuovi Fondi di Venture Capital a supporto dei 
progetti di investimento e di sviluppo commerciale in India 
Katia Verardo, Senior expert dello Sportello export  Sprint FVG – Finest S.p.A. 
 
Ore 10.35 
Testimonianza aziendale 
 
Ore 10.50 
Dibattito/Conclusioni 
 
Coffee break  
 
Ore 11.30  – 13.00                15.00 – 17.00 
Incontri individuali di approfondimento con gli esperti  (su appuntamento) 
 
 
Al termine del seminario, per le imprese interessate sono previsti incontri con i relatori (indicativamente 
15-20 minuti ad incontro), previo appuntamento da richiedere utilizzando il modulo di adesione.   
 
Per ulteriori informazioni: Azienda Speciale – Camera di Commercio di Pordenone  tel. 0434 381 609 , 
FAX. 0434  522652, e-mail : promozione@info.pn.camcom.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 
Da inviare possibilmente entro il  01 dicembre 2006 via fax alla Camera di Commercio presso 
la quale si terrà  il Seminario d’interesse : 
 
> Camera di Commercio di Pordenone, Promecon Azienda Speciale   fax: 0434  522652 
 
Nome                                                                Cognome                   
 
Società 
 
Via/Numero                                                        CAP/Città 
 
Telefono                                                             Fax    
 
E-mail 
 
Descrizione attività 
 
 
Richiesta di incontro con i relatori 
  
………………………………             …………………………………               ……………………………… 
 
Il sottoscritto conferma la propria partecipazione al seminario :  
 

Seminario Data Luogo  ADESIONE  

Meccanica e 
subfornitura 

05 dicembre 2006  

Ore 09.20 -  

CCIAA Pordenone       

 

 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA.     DISPONIBILE SERVIZIO DI INTERPRETARIATO. 

 

 

 

Data………………..     Firma…………………………………………….. 

 

 
 
 
 
 
Informativa sulla privacy (art. 13 del d.lgs. 196/2003) 
I dati personali conferiti saranno trattati dalle Camere di Commercio di Udine, Gorizia, Pordenone e Trieste al fine di ottimizzare la 
comunicazione interna ed esterna nell’ambito del Progetto India e per consentire agli Enti camerali una verifica circa l’efficacia 
dell’iniziativa promossa. I dati potranno anche essere oggetto di trattamento in forma anonima per finalità statistiche e/o di ricerca. Il 
trattamento sarà effettuato sia in forma cartacea sia con strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il conferimento dei dati non è 
obbligatorio. In ogni momento, ai sensi dell’ art.7 del d.lgs. 196/2003, l’interessato avrà diritto di ottenere la conferma o meno 
dell’esistenza dei dati che lo riguardano e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o  chiederne l’integrazione o 
l’aggiornamento oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo potrà chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
Titolari del trattamento, ciascuna nel proprio ambito di competenza territoriale, sono rispettivamente le Camere di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura di Udine, Gorizia, Pordenone e di Trieste. In tale contesto Responsabile del trattamento dati è l’Azienda Speciale 
Promozione dell’Ente camerale udinese in qualità di capofila del Progetto in parola.


