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Diversificare i mercati di sbocco della produzione oggi rappresenta ciò che 
fino a poco tempo fa costituiva una sfida, ma che ora appare come necessità 
imprescindibile. Lo scenario è il mercato globale: interpretarne i meccanismi di 
fondo, conoscerne le opportunità e le minacce, reimpostare le tradizionali logiche 
produttive su orizzonti diversi e talvolta inesplorati, diventa l’imperativo per 
l’impresa che intenda operare con successo sulla piattaforma internazionale, 
mantenendo e incrementando le proprie basi competitive. In particolare per la 
Meccanica di ANIMA Confindustria, l’Ufficio Studi stima una quota export del 60% 
sul totale del fatturato per il 2018.

ANIMA Confindustria Meccanica Varia si pone come partner in tale percorso, 
proponendo alle aziende della Meccanica gli strumenti più adatti per approcciare 
e consolidare la presenza sui mercati esteri dell’eccellenza italiana, in collabora-
zione con i Partner Easy Frontier, ICIM, ICE Agenzia, Lawtelier e Winh.

GLI STRUMENTI

PUBBLICAZIONI SPECIALI
“Great Tech for Great Food”; “Great Tech for Industry”; “Great Tech 
for Oil&Gas”; “Masters of Comfort”; “Great Tech for Water” sono i 
supplementi (in cartaceo e online) che “L’industria Meccanica” - 
magazine ufficiale di Federazione ANIMA - realizza in lingua italiana 
e inglese sui temi verticali appannaggio dei comparti rappresenta-
ti. Le pubblicazioni, vetrina del saper fare della Meccanica italiana, 
sono distribuite in fiere di primo piano all’estero e in manifestazioni 
di richiamo internazionale, che si svolgono in Italia.

NEWSLETTER
ANIMA informa periodicamente i propri Soci su iniziative, bandi di 
gara, eventi, missioni e fiere all’estero di interesse per la Meccanica 
con la Newsletter ANIMA Internazionale. Iscriviti gratuitamente con 
una mail a: affari.internazionali@anima.it.

Consulenza per l’inserimento nelle vendor list e per 
la certificazione presso le EPC.

Desk EAU e Medio Oriente/ Desk Africa subsahariana 
per identificazione progetti aperti e deputy country 
management.

iInformazioni puntuali su possibilità di finanziamento 
e facilitazioni pubbliche per l’ingresso sui mercati esteri.

Consulenza specifica e personalizzata su tematiche 
doganali, fiscali e legali.

Memorandum d’intesa con l’Agenzia delle Dogane 
per facilitare e incrementare la cooperazione nei controlli, 
oltre a prevenire e contrastare fenomeni di contraffazione 
e traffici illeciti.

Focus Paese: incontri specialistici e operativi su Paesi di
sviluppo strategico per la filiera Meccanica, volti a favorire
l’interazione e il confronto diretto tra aziende, relatori e
autorevoli professionisti in ambito internazionale.

Organizzazione di Missioni imprenditoriali su Paesi target 
in collaborazione con Confindustria e gli uffici ICE nel mondo.

Realizzazione di presenze collettive in occasione delle
principali manifestazioni fieristiche estere in un’ottica 
di valorizzazione del “Made in Italy”, in sinergia con
gli uffici ICE nel mondo.

Incoming di delegazioni straniere in occasione di manifestazioni 
fieristiche ed eventi italiani promossi dalla Federazione.

Percorsi di formazione professionale mirati allo sviluppo delle
competenze manageriali necessarie ad operare sull’estero.

Supporto allo sviluppo economico-commerciale delle 
imprese italiane sui mercati esteri.

CALENDARIO
INIZIATIVE
INTERNAZIONALI

20 - 22 GENNAIO
Intersec - Dubai 

17 - 21  FEBBRAIO
Gulfood - Dubai 

29 - 31 MARZO
OMC - Ravenna

11 - 15  MARZO
ISH - Francoforte

02 - 04  APRILE 
LIOG - Beirut 

08 - 14 APRILE 
Bauma - Monaco

01 - 04 MAGGIO
Iran Oil Show  - Tehran

04 - 09 MAGGIO
IFFA - Francoforte

22 - 23 MAGGIO
IVS - Bergamo  

18 - 22 OTTOBRE
HOST - Rho Fieramilano  

04 - 06 SETTEMBRE
MCE ASEAN - Singapore

05 - 09 OTTOBRE
ANUGA - Colonia

22 - 24 OTTOBRE (da confermare)

Wetex - Dubai 

05 - 08 NOVEMBRE
Aquatech - Amsterdam

11 - 14 NOVEMBRE
ADIPEC - Abu Dhabi

25 - 27 SETTEMBRE
Big5 - Dubai

L’AGENDA DEI FOCUS PAESE
È IN VIA DI DEFINIZIONE

IL CALENDARIO E’ PASSIBILE 
DI MODIFICHE: RESTA AGGIORNATO
SU WWW.ANIMA.IT 


