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                                                                                                                                       Frosinone, 23 Maggio 2011 

 
Ai Signori Titolari e Legali Rappresentanti 

 delle Aziende interessate 
 
Prot.n.397 /2011  
                                                                                     
                   
Oggetto: MED in Italy - Incoming operatori da Egitto, Marocco , Tunisia, Turchia, Israele ed Algeria 

                Napoli, 30 Giugno - 1 Luglio 2011 
 
 

Spettabile Azienda,   

ASPIN, nell’ambito del progetto “EDILMED: la filiera dell’edilizia per il  bacino del Mediterraneo”, promosso e 

cofinanziato da Unioncamere - Fondo di Perequazione 2007-2008 Med in Italy, organizza, in collaborazione con la CCIAA 

di Napoli, capofila del progetto, e gli altri partner, tra cui le CCIAA di Isernia, di Salerno, di Pescara e Milano, un 

incoming di operatori  del settore edilizia & housing,  provenienti da Egitto, Marocco, Tunisia, Turchia, 

Israele ed Algeria. 

 

IL PROGETTO 

EDILMED persegue l’obiettivo di sviluppare e potenziare le relazioni economiche ed istituzionali all’interno del 

Mediterraneo nell’intera filiera dell’edilizia & housing. Il progetto intende, dunque, diffondere e favorire la conoscenza dei 

mercati di riferimento, analizzandone le potenzialità negli sviluppi economici ed accrescere gli scambi economici da e 

verso l’Italia con gli operatori dei Paesi del Sud del Mediterraneo. L’iniziativa è volta, pertanto, a facilitare il reperimento 

di partner commerciali e/o produttivi nell’area coinvolta, promuovendo un accesso stabile al mercato target ed 

incentivando l’avvio di partnership strategiche e commerciali tra i diversi sistemi produttivi, incentivando il supporto all’ 

innovazione e al trasferimento tecnologico, oltre a fornire informazioni sugli strumenti finanziari a sostegno dei processi 

di internazionalizzazione ed espansione sui mercati esteri. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Il progetto prevede l’organizzazione di incontri d’affari e di seminari/workshop informativi sull’innovazione e 

trasferimento tecnologico e sulle opportunità di finanziamento per le imprese interessate ad instaurare relazioni 

commerciali con i Paesi coinvolti. 

Gli incontri d’affari ed i seminari si terranno nei giorni 30 Giugno e 1 Luglio 2011, presso la sede della Camera di 

Commercio di Napoli, in Via S. Aspreno, 2- 80133. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione all’evento è gratuita. Le imprese interessate potranno manifestare il proprio interesse a partecipare 

all’evento compilando la manifestazione di interesse allegata, inserendo una breve descrizione dell’attività, dei 

prodotti e dei servizi offerti, della tipologia di cooperazione ricercata con gli operatori esteri e dei vantaggi che l’azienda 

può offrire alla controparte estera. 

Per partecipare, si prega di inviare la manifestazione di interesse allegata entro il 31 Maggio 2011,  via fax 

(0775/874225) o all’indirizzo e- mail: d.rossi@aspin.fr.it , all’attenzione della Dott.ssa Dayana Rossi 

 

Cordiali Saluti  
Il Presidente  

Stefano Venditti 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 
PROGETTO EDILMED 

 
MED in Italy - Incoming operatori da Egitto, Marocco, Tunisia, Turchia, Israele ed Algeria 

         Napoli, 30 Giugno – 1 Luglio 2011 
 
 
 

DATI DELL’IMPRESA 

Denominazione 
 
 

Anno di Costituzione  

Sede   

Persona di riferimento 

 
Nome e Cognome: 
 
Ruolo ricoperto nell’impresa: 
 
 

Indirizzo web  

 

 

 

 

@  

 

 

CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA 

CATEGORIA 

 
 EDILIZIA 

 
 HOUSING 
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TIPOLOGIA OPERE 

 demolizioni 
 scavi, movimento terra 
 sistemazioni esterne 
 fondazioni 
 murature, tramezzature e tamponature, comprese rasature 
 pitture 
 impermeabilizzazioni e isolamenti (ad es. isolamento acustico) 
 pavimentazioni e rivestimenti 
 strutture in cemento armato, comprese fondazioni 
 strutture in acciaio 
 opere in ferro/acciaio/alluminio  
 opere in vetro  
 idraulica 
 elettricità ed elettrotecnica 
 impiantistica di condizionamento e trattamento aria 
 lavorazione marmi 
 falegnameria 
 Altro (specificare):..................................................................... 

TIPOLOGIA INTERVENTO 

 
 manutenzione ordinaria 
 manutenzione straordinaria 
 restauro e risanamento conservativo 
 ristrutturazione edilizia 
 nuova costruzione 

 
 

Conoscenza  
lingue straniere  Inglese        Francese       Altre lingue ................ 

Fatturato in milioni di euro  Fino a 2       2 – 10       10 – 50       Più di 50 

Numero di Addetti  1 – 9            10 – 49     50 – 249     250 o più 

Fa parte di  
Consorzio, ATI, ATS? 

 NO  
 SI (specificare): ............................................. 

Fa parte di distretto industriale  
o altro agglomerato locale di 

imprese? 

 NO  
 SI (specificare): ............................................. 

Precedenti esperienze all’estero 

 NO  
 SI (specificare in quali Paesi): 

 export………………………………………………………...  
 import………………………………………………………... 
 costituzione filiale commerciale………................ 
 collaborazione industriale…………………………….. 
 partecipazione in società miste……………………… 
 creazione stabilimento di produzione……….……. 

Linea di credito  

Ha stipulato negli ultimi 3 anni contratti di fornitura con PMI estere che si sono 
avvalse di particolari Linee di credito? 

 NO  
 SI, specificare in quali Paesi ................................................... 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ , DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI 

Attività svolta, 
 prodotti e servizi offerti 
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Certificazioni/Standard 
di qualità 

 
 

IPOTESI DI COOPERAZIONE NEI PAESI TARGET 

Tipo di collaborazione 
offerta/ricercata 

1.  costituzione di una filiale commerciale 
     creazione di uno stabilimento produttivo 
     acquisizione di un’impresa locale o di parte del capitale sociale 
     costituzione di una joint venture con impresa locale 
     costituzione, partecipazione, upgrading di imprese di servizi all’impresa 
 
Tale insediamento industriale/commerciale è rivolto prevalentemente al mercato   

 locale  
 estero 

 
2.   trasferimento tecnologico 

o Tecnologia offerta: .………………………………… 
     ………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………. 

                  …………………………………………………………….. 
o Campi di applicazione: .…………………………… 
     ……………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………. 
 

3.  partecipazione a progetti immobiliari e di sviluppo infrastrutturale 
4.  modernizzazione  
5.  formazione delle risorse umane  
6.  altro (specificare): ………………………………………………. 

Paese di maggiore interesse 

 Marocco 
 Egitto 
 Tunisia 
 Turchia 
 Israele 
 Algeria 

Principali vantaggi che l’impresa 
può offrire al partner potenziale  

 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY ai sensi del D.L. n. 196/2003 e successive modificazioni 

 
 

Il sottoscritto…………………………………………………………………..in nome e per conto dell’azienda……………………………………………………………                          
manifesta il proprio interesse ad aderire alle attività previste nell’ambito del progetto EDILMED e acconsente al trattamento dei dati 
contenuti nella presente scheda al fine di favorire le richieste di cooperazione provenienti dalle PMI dei Paesi del Mediterraneo coinvolti. 

Sede e Data…………………………………………………………… 

Firma e timbro.............................................................................................. 

 

Per motivi organizzativi Vi invitiamo a confermare la Vostra adesione  

inviando la presente scheda al numero di fax 0775/874225 o all’indirizzo e-mail: d.rossi@aspin.fr.it, 

entro il 31 Maggio 2011. 

Per ulteriori informazioni: Dott.ssa Dayana Rossi Tel. 0775- 270230 Fax: 0775-874225  e-mail: d.rossi@aspin.fr.it 


