
OUTGOING 2020 

PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO IN MERCATI STRATEGICI 

CANADA, CINA, INDIA, REGNO UNITO, RUSSIA 

Determinazione n. 55 del 24 giugno 2020 

Obiettivo 

Realizzare 5 percorsi di accompagnamento delle imprese nei mercati strategici di Canada, Cina, India, Regno Unito 
e Russia 

Beneficiari 

Possono presentare domanda le PICCOLE e MEDIE imprese iscritte e attive al Registro delle Imprese con sede in 
Lombardia e in regola con il pagamento del diritto camerale. 

Percorsi 

Percorso Missione virtulale Follow-up 

INDIA Seconda metà ottobre 2020 Novembre-Dicembre 2020 

RUSSIA Seconda metà ottobre 2020 Novembre-Dicembre 2020 

REGNO UNITO Prima metà novembre 2020 Novembre-Dicembre 2020 

CANADA Seconda metà novembre 2020 Dicembre 2020 

CINA Prima decade dicembre 2020 Dicembre 2020 

I percorsi si compongono delle seguenti fasi: 
- Interventi formativi in modalità webinar 
- Sessione di assessment per identificare le potenzialità di ciascuna azienda verso il mercato target 
- Supporto per definire la strategia di ingresso sul mercato target 
- Supporto alla profilazione sulla piattaforma di matching ad hoc creata 
- Ricerca partner personalizzata, matching con le controparti del mercato target 
- Definizione di un’agenda personalizzata di incontri B2B virtuali che si terranno in apposita piattaforma 

online (missione virtuale) 
- Supporto per il follow-up e monitoraggio dei risultati 

I servizi previsti dal bando non prevedono alcun pagamento a carico delle imprese. 
Le imprese partecipanti potranno partecipare ai seguenti percorsi virtuali, suddivisi per settore: 

 INDIA RUSSIA REGNO UNITO CANADA CINA 

      

CHIMICA      

COSMETICA      

EDILIZIA      

ELETTRONICA      

FARMACEUTICA      

GOMMA/PLASTICA      

MECCANICA      

MEDICALE      

METALLURGIA      

MOBILI      

PRODOTTI ALIMENTARI      

SISTEMA MODA      
 

Tempi e modalità di presentazione delle domande 

Domande sul sito http://webtelemato.infocamere.it dalle ore 12:00 del 25 giugno fino alle ore 12:00 del 29 luglio 
2020. Posti disponibili per percorso: 30 

Per maggiori informazioni: bandi@artigiani.lecco.it 
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