
 

 
 

Gentile Espositore,  

in occasione di BIE 2017, G-Exhibit e Associazione Industriale Bresciana organizzeranno la visita di 

delegazioni e imprenditori qualificati provenienti dall'estero, allo scopo di creare opportunità d'affari per le 

aziende espositrici.  

Per Lei vi sarà dunque la possibilità di partecipare gratuitamente ad incontri d'affari con operatori esteri 

direttamente in fiera, che si svolgeranno secondo un’agenda prestabilita direttamente presso il Suo stand 

per una durata massima di 30 minuti. 

Le aree geografiche di provenienza dei buyer includono l'Europa centrale e orientale, i loro profili si 

inseriscono nel settore della lavorazione dei metalli, in particolare dei ricambi per le automazioni, automotive, 

macchine utensili e costruzioni meccaniche.  

Tali operatori intendono valutare in particolare modo l’acquisto di prodotti inerenti i settori sopra citati, ma 

anche partnership produttive e subfornitura. Le attività di maggiore interesse sono: produzione, 

progettazione e servizi, End-of-Arm Tooling (EOAT), lavorazione conto terzi e macchinari per la lavorazione 

dei metalli. Non appena disponibili, verranno resi noti i profili dettagliati e i Paesi di provenienza agli 

espositori. 

Per poter partecipare agli incontri in qualità di espositore, è necessario compilare il Company Profile e la 

Scheda di Candidatura in allegato ed inoltrarli agli indirizzi sotto riportati entro il 12 aprile 2017. La 

pianificazione degli incontri avverrà tramite piattaforma digitale: gli espositori e i buyer visioneranno 

reciprocamente e in autonomia i rispettivi profili. Invitiamo gli espositori a compilare il Company Profile in 

ogni sua parte (in inglese/italiano ed in formato Excel) in modo da mettere in evidenza i prodotti, lavorazioni 

e servizi della propria Azienda.  

Per partecipare agli incontri d'affari con i buyer esteri contattare l’ufficio Internazionalizzazione di 

AIB: Dott.ssa Erica Bazzana, tel. 030 2292 336, estero@aib.bs.it 

È inoltre possibile partecipare all'evento in qualità di sponsor. Per ricevere maggiori informazioni su 

pacchetti e benefit riservati alle aziende partner potete contattare la nostra Segreteria organizzativa allo 

030 9673030 oppure scrivere a segreteria@fierabie.com 

Cordiali saluti.   
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