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MECWORKING IN HANNOVER AGRITECHNICA 2022 

Entro il 10 settembre 2021 il sistema associativo di CNA Emilia Romagna ha la possibilità di presentare

alla regione Emilia Romagna progetti collettivi cofinanziati che riguardano almeno 6 imprese convinte di  

condividere un percorso di internazionalizzazione rivolto ad uno specifico paese e che coinvolge una

specifica filiera.  Le 6 imprese devono aderire formalmente al progetto al momento della presentazione. 

MECWORKING IN HANNOVER AGRITECHNICA 2022  
LFocus sulla proposta progettuale: 

La tua impresa è interessata a sviluppare un percorso facilitato di internazionalizzazione? 

Vorreste condividere con altre PMI la scoperta e lo sviluppo del mercato estero? 

Siete interessati ad una delle nostre proposte progettuali? 

Se sì compila qui la tua manifestazione di interesse non vincolante  entro il 27 luglio 2021 
a questo link  https://eventi.cnaemiliaromagna.it/iniziative/progetti-int.php
 e chiedi di partecipare   nostro webinar informativo del 2 agosto alle ore 16.00 

DESTINATARI 
imprese con prodotto proprio e fornitori della filiera agromeccanica PMI con capacità di relazionarsi con
il mercato esterò

 

Settori/subfornitura e componenti

Lavorazioni meccaniche (tornitura, fresatura, viti ecc.)

-Componentistica elettronica e cablaggi

-Ingranaggi e organi di trasmissione (alberame, motori, ecc.)

-Componenti idraulici

-Componenti in gomma e plastica

Componenti per veicoli (sedili, cabine ecc.)

Settori/prodotti

-trattori e veicoli da trasporto

-macchine da carico e da sollevamento

-rimorchi

-macchine e attrezzature agricole

-macchine e attrezzature per la raccolta della frutta

-Macchine e attrezzature per il giardinaggio

-Sistemi e accessori per l’irrigazione

-Pompe

-Sistemi di lubrificazione

-Strumenti di misura

-Fertilizzanti e prodotti chimici

Settori/subfornitura e componenti

Ricerca partner esteri attraverso 2 figure di Temporay Export Manager una rivolta al mercato del prodotto proprio, uno al
mercato della fornitura con competenze figital;
Organizzazione della partecipazione collettiva  in presenza e digitale con animazione incontri B2B, eventi di promozione e
relazioni internazionali nel periodo di durata della fiera  AGRITECHNICA dal 27 febbraio al 5 marzo 2022.;
Creazione di una comunicazione adeguata figital  di progetto, delle  imprese e delle loro lavorazioni.

AZIONI PREVISTE 

FATTIBILITA' PROGETTUALE 
La fattibilità del progetto è stimata con l’adesione di 15 imprese cui è richiesto un contributo di 5.000 euro ad azienda.
 in caso di numero di adesioni inferiori  o superiori il contributo verrà riparametrato proporzionalmente al numero dei
partecipanti, oppure sarà ridimensionato il budget di progetto compatibilmente alla capacità di investimento delle imprese. 
La conclusione del progetto è prevista al 31/12/2022. 

PER INFORMAZIONI 
Project Managment 
internazionalizzazione@cnaemiliaromagna.it

Maria Chiara Baldi - Stefania Gamberini  dalle 8.30 alle 13.30 -( 051 2133113)

Proponente 

 e.bianchini@bo.cna.it - Sportello estero CNA Bologna 

Elisa Bianchini - -M. 329 6373828  - dalle 8.30 alle 17.30 

mailto:e.bianchini@bo.cna.it

