GLI ObIETTIVI
• Promuovere opportunità di collaborazione
commerciale, industriale e tecnologica tra
Italia e Serbia nel settore auto motive
• Favorire lo sviluppo di cluster e modelli di
aggregazione d’impresa
• Rafforzare la collaborazione tra istituzioni
di supporto alle imprese italiane e serbe
• Creare networking

SOGGETTI COINVOLTI
Ente finanziatore:
Ministero dello Sviluppo Economico
Attuatore: Unioncamere - Unione Italiana delle
Camere di Commercio

PARTNER
I bENEfICIARI
Aziende Italiane operanti nel settore
automotive e comparti correlati interessati
ad avviare rapporti di collaborazione con
controparti serbe
Organizzazioni italiane di supporto

•
•
•
•
•
•

Centro Estero per l’Internazionalizzazione
Camera di commercio I.A.A. Torino
Unioncamere Piemonte
Città di Torino
CSP - Innovazione nelle ICT
REDASP - Agenzia Regionale di Sviluppo del
la Sumadija e Pomoravlje (Serbia)

al business interessate a sviluppare
collaborazioni con omologhi serbi
Aziende serbe operanti nel settore
automotive e comparti correlati interessate
ad avviare rapporti di collaborazione con
operatori italiani

autonet
Collaborare per Competere
nel mondo dell'auto
Progetto finanziato nell’ambito della legge 84/2001

Sviluppo di supply network
per la filiera automotive in Serbia,
potenziamento cluster settoriale
e business scouting
per la promozione di collaborazioni
produttive e commerciali
tra operatori serbi e italiani

Organizzazioni serbe di supporto al business
interessate a sviluppare con omologhi italiani

LE ATTIVITà
• Business sacouting e Ricerche partner
attraverso il supporto del partner locale
REDASP
• Business promotion: organizzazione di
incontri d’affari
• Promozione di idee per lo sviluppo di nuovi
progetti
• Creazione e utilizzo della piattaforma
collaborativa Autonet per lo scambio di
richieste e offerte di collaborazione e la
condivisione di nuove idee di progetto
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Per informazioni contattare:
Centro estero per l’internazionalizzazione
Piemonte agency for investiments,
export and tourism
Corso regio Parco 27 - 10152 torino
tel. +39 0116700511- 639 - 671
www.centroestero.org
mail: fundraising@centroestero.org
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autonet

autonet

Opportunita’ di business
per il settore automotive

puo’ aiutarti:
Esperti qualificati potranno fornire
assistenza per:

PER PARTECIPARE
ALLE ATTIVITÀ DI AUTONET:

Per le imprese italiane

• Reperire informazioni di mercato/
settore
• Identificare controparti idonee
per avviare collaborazioni
industriali, commerciali e
tecnologiche

Sei un'impresa attiva
nel settore automotive?
Cerchi opportunita'
di collaborazione
con controparti estere?
Hai un progetto
di collaborazione
industriale, commerciale
o tecnologica
da sviluppare?

• Orientare su eventuali scelte
d’investimento
• Esaminare idee progetto e
analizzare eventuali opportunità di
finanziamento da donor nazionali e
internazionali

+39. 011. 6700.511- 639 - 671
fundraising@centroestero.org
www.centroestero.org

Per le imprese Serbe

+381 34 302 708
+381 63 404 996
nenad.popovic@redasp.rs
radmila.radovanovic@redasp.rs
www.redasp.rs
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