
LA SUBFORNITURA MECCANICA
A CONFRONTO CON BUYER

INTERNAZIONALI

InBuyer ● Special Event ● Subfornitura meccanica

InBuyer è un format di eventi organizzati sul territorio nazionale fnalizzati a  creare
occasioni  di  interazione  tra  imprese  italiane  ed  operatori  internazionali.
Creato da Promos Italia in occasione dell’Esposizione Universale di Milano e fnanziato
dal sistema camerale lombardo ed altri partner, InBuyer ha permesso la realizzazione
di 150 eventi in Italia, coinvolgendo oltre 3.000 imprese e generando più di 15.000
incontri b2b.

L’edizione 2019, grazie alla partecipazione di Regione Lombardia, si allarga a nuove
modalità operative in grado di ofrire risposta alle esigenze di internazionalizzazione
delle imprese del territorio lombardo.

In tale contesto nasce, in collaborazione con Confartigianato Lombardia,  InBuyer
“Subfornitura Meccanica” rivolto a società di ingegneria e imprese lombarde dei
settori:  lavorazioni  meccaniche  di  precisione,  subfornitura,  plastcaa-omma,  carpenteria  le--era,

in-rana--i, viteriaabulloneria, -uarnizioni, componentstca, lavorazioni conto terzi, ecc..

PROGRAMMA:
20 novembre 2019: networking
 Saluto di benvenuto ai buyer e breve presentazione del comparto della

Subfornitura meccanica in Lombardia
 Incontri b2b con buyer internazionali provenienti da Europa, Est Europa –

secondo agenda personalizzata 

  Palazzo Giureconsulti, Piazza Mercanti 2 -Milano

21 novembre: visite tecniche
 visite  tecniche  da  parte  dei  buyer  presso  alcune  aziende  lombarde

selezionate da parte degli operatori esteri
Le  aziende,  attraverso  il  form  di  adesione,  potranno  indicare  la  propria
disponibilità  ad  accogliere  i  buyer  esteri  presso  la  propria  sede  per  una  vista
aziendale. In funzione delle disponibilità, delle preferenze dei buyer e di aspetti
logistici/organizzativi, verrà defnito il programma della giornata

COME PARTECIPARE:
La partecipazione è gratuita previa iscrizione entro il 28 ottobre 2019 Clicca QUI
e compila il form di adesione.
Grazie ad un accurato processo di matching, sei giorni prima dell'evento riceverai una
proposta  di  appuntamenti:  dovrai  solo  verifcare  l'agenda  e  confermare  la  tua
partecipazione.

In collaborazione con:

https://sites.google.com/mi.camcom.it/inbuyer/iscriviti


Per maggiori informazioni:
Territoriale di Confartigianato Brescia:
Amanda Paroli – Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale
Tel 030 3745 256
Email: a.paroli@confartigianato.bs.it

In collaborazione con:

mailto:a.paroli@confartigianato.bs.it

