INTERNATIONAL BUSINESS FESTIVAL
18-21 giugno 2018
LIVERPOOL
COMUNICATO STAMPA
Dal 18 al 21 giugno pp.vv. una delegazione di 10 imprese e professionisti delle provincie di
Lodi e Bergamo rappresenteranno Confartigianato Imprese recandosi a Liverpool per
partecipare a International Business Festival (IFB), il noto festival internazionale del
business che si svolge con cadenza biennale nel più importante centro fieristico del
capoluogo del Merseyside.
L’evento è patrocinato dal Governo Britannico e permette ad un considerevole numero di
imprese (circa 25.000 ad ogni edizione) provenienti da tutto il mondo di incontrarsi, di creare
network e nuove relazioni di business. Le imprese e i professionisti della delegazione
lombarda, seguiranno un intenso programma di incontri d’affari e istituzionali all’interno del
festival, presso le sedi di importanti aziende della regione e delle principali istituzioni
politiche ed economiche della città.
La missione si inserisce nel contesto delle linee programmatiche associative delle giunte
guidate dai presidenti Giacinto Giambellini (Confartigianato Imprese Bergamo) e Sabrina
Baronio (Confartigianato Imprese Provincia di Lodi) con il supporto della British Chamber of
Commerce of Milan presieduta da Daniel Shillito; l’organizzazione è stata affidata e gestita
dal Segretario Generale della British Chamber of Commerce of Milan, Aaron Puglisi e dai
responsabili degli uffici preposti ai servizi di internazionalizzazione di entrambe le
associazioni: Marina Redondi, Dragana Kladarin (Confartigianato Imprese Bergamo) e
Claudio Bianchessi (Confartigianato Imprese Provincia di Lodi).
Un

accordo

di

collaborazione

tra

le

due

Associazioni

relativo

ai

temi

dell’internazionalizzazione è stato sottoscritto in occasione di Expo 2015 alla presenza dei
rispettivi Segretari Generali (Stefano Maroni e Vittorio Boselli).

Di cosa si tratta
IFB è un evento internazionale biennale che offre l’opportunità di entrare in contatto con il
tessuto economico e produttivo britannico e internazionale grazie ad una serie di convegni
e incontri d’affari di altissimo livello. Il meccanismo di gestione degli appuntamenti B2B viene
gestito grazie alle istituzioni economiche britanniche presenti sul posto attraverso una
piattaforma on-line che coniuga domanda e offerta permettendo di pianificare gli incontri per
le imprese partecipanti. L’intero evento si svolge nell’arco di tre settimane, ognuna delle
quali è dedicata ad una macro-area ed ospiterà 70 eventi internazionali, seminari,
opportunità di business matching ed eventi con speaker di alto profilo. I temi trasversali delle
tre aree sono: scienza e innovazione, servizi professionali, infrastruttura, logistica e
competenze internazionali. La missione della delegazioni di Bergamo e Lodi è prevista
durante la giornata dedicata alla produzione manifatturiera che si colloca all’interno della
seconda settimana (19-21 giugno 2018).
Com’è nata l’idea
Grazie all’accordo in vigore da tre anni tra Confartigianato Imprese Bergamo e la Camera
di Commercio Britannica, le relazioni instaurate tra gli ex Presidenti Angelo Carrara e John
Law e mantenute dal vicepresidente Lorenzo Pinetti e dall’attuale Presidente della Camera
di Commercio Britannica Daniel Shillito, le imprese associate avranno la possibilità di
partecipare attivamente all’evento.
Confartigianato Imprese Provincia di Lodi ha partecipato per la prima volta alla scorsa
edizione del Festival (2016) insieme a Confartigianato Imprese Bergamo e, a seguito dei
numerosi feedback positivi, oltre che dei nuovi network creatisi tra le imprese partecipanti e
il rafforzamento della collaborazione tra le stesse Associazioni in materia di
internazionalizzazione, si è deciso di proporre nuovamente l’iniziativa.
Il Governo Britannico, anche quest’anno, riconoscerà ad ogni partecipante una quota di 300
sterline a parziale copertura dei costi del viaggio aereo e dell’alloggio.

Programma
Il programma prevede una serie di incontri d’affari (almeno 5) che si svolgeranno il 20 giugno
nel contesto dell’International Business Festival. Sono previsti anche appuntamenti al di
fuori del Festival. Per le imprese del settore food, ad esempio, verrà organizzato un evento
di degustazione al quale saranno invitati anche i migliori ristoranti italiani della città di
Liverpool. La Camera di Commercio Britannica è impegnata nella ricerca di ulteriori
opportunità d’affari per le aziende italiane.
Un ulteriore vantaggio per i partecipanti, consisterà negli incontri personalizzati che si
terranno il 19 giugno a cura della società inglese DWF, la quale presenterà le numerose
possibilità offerte dal tessuto economico inglese.
Le imprese della delegazione parteciperanno inoltre a un prestigioso incontro con il Sindaco
della città di Liverpool previsto per il pomeriggio di martedì 19 giugno.
Il programma si arricchirà inoltre con visite ad imprese d’eccellenza di Liverpool, con le quali
gli imprenditori delegati potranno scambiare e condividere i know how delle rispettive
professioni.

Risultati attesi
•

agevolare l’incontro con diverse realtà imprenditoriali di tutto il mondo

•

incoraggiare l’avvio di progetti comuni

•

realizzare incontri business interessanti

•

conoscere approfonditamente i mercati esteri presenti all’IBF

•

scambiare buone prassi

Partners del progetto
-

Camera di Commercio Britannica per l’Italia, Milano

-

Consiglio delle Camere di Commercio Britanniche in Europa. (COBCOE)

-

Confartigianato Imprese Provincia di Lodi

Imprese partecipanti

Delegazione di Bergamo
1. Confartigianato Imprese Bergamo
2. Mobility Technical Management Italia srl – Settore: logistica e movimentazione persone
3. Balsamo srl – Settore: noleggio auto e organizzazione eventi
4. Dolci & Delizie dei F.lli Gotti snc – Settore: Prodotti dolciari
5. O.R. Innovazioni di Ondei Roberto – Settore: Arredamento d’interni

Delegazione di Lodi
1. Confartigianato Imprese Provincia di Lodi
2. Falegnameria Curioni – Settore: Arredamento
3. FRS Holding srl unipersonale – Settore: Design e decorazione floreale
4. Tidono di Cordini Federico – Settore: Ristorazione e distribuzione prodotti alimentari
5. Avvocato Barion Marco Carlo – Settore: Consulenza alle imprese

