
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con il contributo di: 

 
Nell’ambito del Progetto 
Subfor-int 2010: programma 
di iniziative di sostegno della 

subfornitura regionale per 
fronteggiare la grave crisi 

economica 
– l.r. 01/05  

 
 

 
 

www.pn.camcom.it 
www.concentro.it 
www.subcontract.fvg.it 
www.friendeurope.it 
www.newsmercati.it 

Pordenone, 21 dicembre 2011 

Protocollo n. 358 

 

A tutte le 
IMPRESE SUBFORNITRICI 

INTERESSATE 

LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Incontri B2B con operatori provenienti da Germania, Austria e 

Svizzera a SUBTECH, Pordenone, 2  e 3 febbraio 2012 

 

 
Egregi Signori, 
    
Concentro – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pordenone, tramite il 
suo Centro Regionale della Subfornitura del Friuli Venezia Giulia, nell’ambito del 
progetto “Subfor-int 2010: programma di iniziative di sostegno della subfornitura 
regionale per fronteggiare la grave crisi economica”, finanziato dalla L.R. 1/05 in 
collaborazione con la Camera di Commercio di Gorizia e il sistema camerale 
regionale, organizza una missione incoming di buyers del settore della subfornitura 
meccanica, elettromeccanica ed elettronica da Germania, Austria e Svizzera, in 
occasione della fiera SUBTECH 2012. 
L'iniziativa si conforma alla consolidata linea operativa dei workshop, che permette 
ai due opposti universi di partecipanti, i subfornitori ed i committenti, di scegliere 
preventivamente i propri interlocutori in maniera anonima, esaminandone i 
dettagliati profili aziendali, superando così la componente di casualità degli incontri 
attraverso questa possibilità a ciascuno offerta di interloquire esclusivamente con 
chi gli interessa.  
Le sessioni di incontri si svolgeranno presso la Fiera di Pordenone durante 
SAMUMETAL/SUBTECH; nella giornata successiva agli incontri sarà possibile far 
visitare ai buyers la propria azienda. 
 
La quota di partecipazione per ogni impresa è fissata a € 250,00 + IVA. 
 
Le aziende subfornitrici del Friuli Venezia Giulia che espongono alla fiera SUBTECH 
parteciperanno di diritto e gratuitamente agli incontri B2B. 
 
Vi sottoponiamo in allegato la scheda di adesione da restituire debitamente 
compilata entro e non oltre il 30 dicembre 2011. 
Alle imprese partecipanti sarà fornito in seguito il  programma completo dei lavori, 
con l’agenda appuntamenti. 
  
Certi che l'iniziativa incontrerà il Vostro interesse, in attesa di un Vostro gradito 
riscontro porgiamo 
  
distinti saluti. 
 
 

Luca Penna 

direttore 
 


