INDIA
La Regione Emilia-Romagna ha scelto l’India come uno dei mercati di riferimento
su cui puntare nei prossimi anni.
L’India è, con la Cina, il principale protagonista della ripresa economica mondiale.
Le dimensioni del mercato, il suo ritmo di crescita e la complementarietà che
esprime con il sistema imprenditoriale e tecnologico emiliano-romagnolo, ne
fanno un riferimento imprescindibile nelle strategie di internazionalizzazione delle
nostre imprese nei prossimi anni.
Per questa ragione, la Regione Emilia-Romagna metterà in campo una serie di
iniziative che avranno l’obiettivo di accrescere le opportunità di penetrazione nel
mercato indiano e che saranno in principal modo rivolte alla meccanica applicata
al settore agroalimentare.
Punto focale del programma India 2011 sarà la Manifestazione Eima-Agrimach
2011: un evento nato dalla collaborazione fra Unacoma (Unione Nazionale Costruttori
Macchine Agricole) e FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry)
che si è già affermato come la principale fiera di riferimento sulla meccanica
agricola in India e che si svolgerà a New Delhi dall’8 al 10 dicembre 2011.
Il programma punta a valorizzare le eccellenze regionali del comparto della
meccanica agricola e, con un altro importante brand regionale, MACFRUT, della
tecnologia per il settore ortofrutticolo della meccanica alimentare e del food
processing.
Grazie ad un ricco programma di attività Eima Agrimach 2011 sarà la vetrina della
Regione Emilia-Romagna in India.
Oltre alla manifestazione fieristica saranno organizzate attività di:
-

Ricerca partner commerciali e produttivi
Visite aziendali
Ricerche di mercato
Incoming di operatori indiani a Macfrut 2011 (Cesena, 5-7 ottobre 2011)
Attività di valorizzazione del sistema della ricerca ed innovazione
nei settori della meccanica agricola ed alimentare e della produzione
di energia da biomasse
Attività istituzionali
Iniziative seminariali e divulgative
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INDIA 2011-2012
Attività già realizzata
		
		
		
28/02/2011
		
25/04/2011
		
		
		
		
12/05/2011
		

Chandigarh (Punjab)
Chennai (Tamil Nadu)
Pune (Maharastra)
Hyderabad (Andhra Pradesh)
Bangalore (Kernataka)
Bhubaneshwar (Orissa)
Junagadh (Gujarat)
Bhopal (Madhya Pradesh)

Presentazione di Eima Agrimach alla presenza
di rappresentanti del mondo politico ed
istituzionale della regione

Bologna; Forum India: presentazione pubblica del Programma India 2011

Attività da realizzare
5-7/10/2011
8-10/12/2011
		
		
		
		
		
12-14/12/2011

Cesena; Incoming delegazione imprenditoriale ed istituzionale dall’India a Macfrut 2011
New Delhi; Eima Agrimach 2011:
• Missione imprenditoriale
• B2b
• Collettiva Macfrut
• Seminari tecnici con la partecipazione di esperti indiani ed internazionali
• Attività divulgativa e promozionale
Ludhiana (Punjab); Missione imprenditoriale e visite aziendali in Punjab

PROGRAMMA FORUM INDIA
		
		
15.30

Giovedì, 12 maggio 2011 alle ore 15.30

presso l’Auditorium della Regione Emilia-Romagna, via A. Moro, 18
Registrazione dei partecipanti

15.45
		

Raffaele Timpano, Sprint-ER Programme Manager India:
Relazione introduttiva

16.00
		

On.le Sandro Gozi Presidente Associazione Italia-India:
Lo stato delle relazioni bilaterali Italia-India e le opportunità per le imprese italiane

16.15

Intervento di un rappresentante dell’Ambasciata dell’India in Italia

16.30
		

Guglielmo Gandino Amministratore delegato Unacoma Services:
Presentazione di Eima Agrimach India 2011

17.00
		
		

Domenico Scarpellini Presidente Cesena Fiera:
La promozione della filiera ortofrutticola
e della meccanica alimentare in India: l’esperienza Macfrut

17.20
		

Enrico Turoni Imprenditore e presidente del consorzio CERMAC:
Le PMI emiliano-romagnole di fronte alla sfida indiana. Una storia di successo: il caso CERMAC

17.40
		

Gian Carlo Muzzarelli Assessore Attività Produttive Regione Emilia-Romagna:
Conclusioni

Per informazioni rivolgersi a:
Raffaele Timpano - Sprint-ER
Regione Emilia-Romagna V.le Aldo Moro 44 – 20° Piano - rtimpano@regione.emilia-romagna.it
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