
                                                   
 

 

 

 

 

PROGETTO “USA 2021” 
 
Il progetto “USA 2021” offre un supporto concreto alle aziende dell’Emilia-Romagna operanti nei settori della 
meccanica, meccatronica, informatica, automazione, robotica, software e automotive, per entrare nel 
mercato statunitense e per sviluppare accordi di collaborazione commerciale, produttiva e tecnologica.  
 

Come?  
Attraverso la ricerca e selezione personalizzata di controparti locali concretamente interessate all’offerta 
dei prodotti delle aziende partecipanti e l’organizzazione di incontri B2B in modalità virtuale. 
 
Il progetto si articola in cinque azioni: 
 

1. Promozione e definizione del team di imprese partecipanti 
 

2. Check up export con focus mercato USA: valutazione tecnica delle imprese sul grado di preparazione 
all'export e competitività dei prodotti sul mercato USA 
 

3. Definizione della strategia di penetrazione commerciale per ciascuna azienda e business scouting 
con elaborazione di una long list di potenziali interlocutori statunitensi (su tutto il territorio USA) e 
approfondimento dell'effettivo interesse delle aziende statunitensi selezionate ad instaurare 
collaborazioni con le aziende emiliano-romagnole. 

 
4. Svolgimento degli incontri b2b in modalità virtuale con interlocutori selezionati ed avvio della 

collaborazione  
 

5. Follow up: orientamento alle imprese su aspetti legali, amministrativi e fiscali negli USA e assistenza 
nella realizzazione di eventuali accordi di collaborazione tra aziende emiliano-romagnole e 
statunitensi 

 

Perché? 
 

• Per supportare le aziende del territorio e facilitarne l’ingresso sul mercato degli USA attraverso lo 
sviluppo di accordi di collaborazione con partner locali. 

 

• Per mettere a confronto, attraverso imprese innovative, aziende regionali dell’Emilia-Romagna e 
dello stato dell’Illinois, i temi che stanno caratterizzando lo sviluppo e quindi il futuro della filiera 
meccanica e meccatronica e delle sue value chains negli USA e in Italia. 

 

• Per presentare alla business community statunitense le opportunità di investimento in Emilia-
Romagna, con particolare riferimento al settore della meccanica/meccatronica, evidenziando gli 
assets tangibili (infrastrutture, agevolazioni, tecnologie) e intangibili (education, cultura e tradizione 
industriale) offerti dall’Emilia-Romagna e dalla filiera regionale.  

Capofila regionale 



 
 
Il progetto è cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, promosso dal Sistema Confindustria Emilia-
Romagna e coordinato da Confindustria Romagna (capofila regionale)  
 
Il progetto ha ottenuto dalla Regione ER un contributo a fondo perduto che consente una importante 
riduzione del costo di partecipazione (-50%) delle imprese. 
 
 

 
 
 

 

Per ulteriori informazioni, le Aziende interessate possono rivolgersi ai Project Managers dell’iniziativa: 

Lara Piraccini – Tel. 0543 727701 
Delia Bruno – Tel. 0544 210403 

Le informazioni possono essere richieste anche via e-mail al seguente indirizzo: 
internazionale@confind.emr.it 

 

• Presentazione del progetto tramite canali di comunicazione del Sistema
Confindustria Emilia-Romagna e workshop di introduzione al mercato in regione
Emilia-Romagna;

• Contatti e incontri con esperti del mercato USA;

• Raccolta manifestazioni di interesse e definizione del team di imprese partecipanti

AZIONE 1 - PROMOZIONE E DEFINIZIONE  TEAM DI IMPRESE PARTECIPANTI

• Valutazione tecnica delle imprese su grado di preparazione all'export e
competitività dei prodotti sul mercato USA;

• Redazione di report di analisi SWOT di sintesi dei check up e condivisione con le
imprese.

AZIONE 2 - CHECK UP EXPORT CON FOCUS MERCATO USA

• Approfondimento per ciascuna azienda e sviluppo di una strategia di penetrazione
commerciale individuale nell’ambito del progetto

• Elaborazione di una long list di potenziali interlocutori statunitensi

• Approfondimento dell'effettivo interesse delle aziende statunitensi selezionate ad
instaurare collaborazioni con le aziende emiliano-romagnole

• Definizione agenda appuntamenti B2B per ciascuna azienda

AZIONE 3 - DEFINIZIONE STRATEGIA E BUSINESS SCOUTING

• Realizzazione dei B2B in modalità virtuale con interlocutori selezionati ed avvio della
collaborazione

AZIONE 4 - SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI B2B

• Orientamento alle imprese su aspetti legali, amministrativi e fiscali negli USA e
assistenza nella realizzazione di eventuali accordi di collaborazione tra aziende
emiliano-romagnole e statunitensi

AZIONE 5 - FOLLOW UP
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