
                                    

 

 

 

 

 
 

 

WEBINAR 

 

Progetto di sviluppo commerciale negli USA  

finanziato dalla Regione Emilia-Romagna  
 

USA 2021 
 

dedicato ad aziende dei settori meccanica, meccatronica, informatica, 

automazione, robotica, software e automotive 

 

Giovedì 4 Marzo 2021 | ore 16.00-17.30 
 

 

 

Obiettivi  

L’incontro presenterà il progetto nelle sue fasi, modalità di partecipazione e 

vantaggi per le aziende partecipanti e le potenzialità del mercato americano per il 

settore della meccanica e meccatronica 

 

Destinatari 

Titolari, Imprenditori, Export Manager, Import-Export, Responsabili e Addetti Ufficio 

Commerciale e Marketing, di aziende dei settori meccanica, meccatronica, 

informatica, automazione, robotica, software e automotive 

 

Programma  

▪ Le potenzialità del mercato americano nel settore della meccanica e 

meccatronica 

▪ Il progetto: a chi è rivolto, le fasi, le caratteristiche, gli obiettivi 

▪ I partners del progetto 

▪ L’innovazione e lo smart manufacturing come dimensione strategica del 

progetto  

 

Relatori 

 

Lara Piraccini, Coordinatrice Servizio Internazionalizzazione Confindustria Romagna e 

Coordinatrice del progetto  

Michele Feletig Direttore di Informest Consulting Srl   

Steve Lanier, Partner tecnico per gli Stati Uniti di Informest Consulting Srl in 

collegamento web 

Rocco Marcuccio, Internazionalizzazione - Confindustria Emilia-Romagna 
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Modalità di adesione 

 

La partecipazione al webinar, la cui iscrizione è obbligatoria, è gratuita. 

Le aziende interessate dovranno far pervenire la loro adesione a 

internazionale@confind.emr.it  entro e non oltre il 2 marzo 2021. 

Prima della data di svolgimento del webinar le aziende iscritte riceveranno tutte le 

indicazioni per il collegamento. 

 

Requisiti tecnici per la partecipazione 

Per partecipare è necessario verificare i seguenti requisiti tecnici per evitare 

problemi con la connessione: 

• Sistema Operativo: Windows 7 o superiore 

• Browser – Google Chrome 80; Microsoft EDGE 

• Internet connection – Strong 

• per Apple macOS - necessario scaricare l’App MicrosoftTeams 

  

Si consiglia vivamente l’uso del PC. 

Al termine della sessione di approfondimento verrà lasciato spazio alle domande dei 

partecipanti che potranno essere inviate in chat. 

Suggeriamo di dotarsi di cuffie auricolari per fruire dei contenuti audio in maniera 

più nitida.  

 

 

Per ulteriori informazioni le aziende interessate possono rivolgersi 

ai Project Managers dell’iniziativa 

Lara Piraccini – tel. 0543 727701 

Delia Bruno – tel. 0544 210403 

 

Le informazioni possono essere richieste anche via e-mail all’indirizzo 

internazionale@confind.emr.it 
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