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Tre imprese piacentine al SIA GUEST di Rimini per 
presentare le proprie eccellenze  

Hanno aderito ad un progetto proposto dalla Camera di commercio cogliendo 
l’opportunità di incontrare operatori esteri selezionati 

 
Piacenza, 18 novembre 2010 – Sono tre le imprese piacentine che 
parteciperanno domenica 21 novembre al Salone internazionale 
dell’accoglienza SIA GUEST che si svolgerà a Rimini. Si tratta della CSG 
Engineering di Fiorenzuola, della Silven di Tuna di Gazzola  e della 
Emmepi di Piacenza. Le tre imprese, che operano nel settore dell’abitare-
costruire, hanno aderito al progetto “Il Sud del Mediterraneo incontra il 
design ed i prodotti italiani”, predisposto dalla Camera di commercio di 
Rimini in collaborazione con la Camera di commercio di Piacenza.  
 
Grazie ad un finanziamento del sistema camerale, il progetto risulta 
gratuito per le imprese. 
 
A Rimini gli imprenditori piacentini incontreranno operatori  selezionati 
provenienti da Algeria, Egitto, Giordania, Libia, Marocco, Tunisia e 
Turchia, in business meeting calendarizzati secondo una agenda 
personalizzata. Il numero di appuntamenti previsti è particolarmente 
interessante, grazie all’attività intensa di matching operata dalle camere di 
commercio e dai partners esteri. 
 
Il progetto si propone la promozione del Made in Italy per i settori delle 
Costruzioni (macchinari, materiali e componenti per l'edilizia) e 
Housing residenziale, alberghiero e per comunità (arredamento e 
complementi, attrezzature e forniture) e rientra nelle iniziative di sistema 
coordinate da Unioncamere - Area Promozione, a valere sulle risorse del Fondo 
di Perequazione 2007-08. 
 
“Lo Sportello per l’internazionalizzazione della Camera di commercio propone 
periodicamente progetti che consentono di incontrare operatori esteri in incontri d’affari 
che si svolgono in regione. Non tutti gli imprenditori piacentini riescono a cogliere questa 
opportunità che spesso ha costi molto limitati.” ha sottolineato Giuseppe Parenti, che 
guida l’ente da sei anni. “Percepiamo la difficoltà nel portare a conoscenza delle imprese il 
ventaglio delle progettualità disponibili, per questo consiglio di contattare gli uffici 
competenti, al fine di non perdere occasioni interessanti di business.” 
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Le informazioni sui progetti attivati si possono trovare sul sito internet dell’ente 
www.pc.camcom.it. 


