
 

 

  INCOMING BUYER 2016 
Minuteria metallica e Componentistica Elettromeccanica 

 
Per favorire il processo di internazionalizzazione e accesso ai mercati esteri delle imprese lombarde, il 
sistema camerale lombardo offre l’opportunità di incontrare qualificati buyer internazionali che saranno 
invitati in Lombardia nei prossimi mesi. 
 
Nello specifico, con riferimento all'incoming “Minuteria metallica e Componentistica Elettromeccanica” 
segue alla presente un elenco dettagliato dei prodotti oggetto dell'incoming. 

Si ricorda che l'incoming organizzato da Pro Brixia, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Brescia e 
finanziato dalla Camera di Commercio di Brescia e dal Sistema Camerale Lombardo, si terrà a Brescia il 
giorno 17 novembre 2016 e che la partecipazione per le aziende bresciane è a titolo GRATUITO. 

L'incoming ha l’obiettivo di favorire il processo di internazionalizzazione e di creare opportunità di business 
per le imprese bresciane dei settori Minuteria Metallica e Componentistica Elettromeccanica attraverso 
incontri d'affari B2B con operatori esteri. 

Il termine per l'iscrizione è il 30 giugno 2016, ma si pregano le imprese interessate di iscriversi il prima 
possibile a causa del numero limitato dei posti disponibili. 

Per iscriversi si prega di cliccare sul link  ISCRIZIONE INCOMING 

Le imprese candidate in possesso dei requisiti necessari ed il cui profilo risulterà di interesse per i 
buyer  esteri  (ai  quali  saranno  sottoposti  i  company  profile)  riceveranno  una  conferma  di 
partecipazione ed una  agenda di  lavoro personalizzata.  Tale agenda sarà comunicata con un 
anticipo minimo di 6 giorni di calendario prima della realizzazione degli incontri. 
L’impresa ammessa al progetto sarà tenuta a partecipare a tutti gli incontri proposti, segnalando 
eventuali  impedimenti  con un anticipo di  almeno 3 giorni  lavorativi  rispetto allo svolgimento 
dell’incoming.  
Per definire l’ordine di raccolta delle adesioni farà fede la data di invio on line del company profile. 
Il  numero massimo di imprese ammesse per ciascuna giornata-evento è fissato in 35.  Superato 
tale limite,  le imprese saranno inserite in una  lista di  attesa e,  sulla base  delle disponibilità 
eventualmente  createsi,  potranno  essere  ammesse  anche  successivamente  ai  6  giorni  di 
calendario antecedenti l’evento. 
Qualora il profilo di una impresa candidata fosse ritenuto non idoneo, potrà esserle proposta la 
partecipazione ad altre giornate-evento organizzate sul territorio regionale. 

Brescia, 16 maggio 2016 
 

per informazioni Ufficio Estero Apindustria Brescia: 
tel. 03023076 - fax 0302304108 -  email economico@apindustria.bs.it 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1M3e6j9vzvxFjQ-7SQjC8UBAdVWWaqorttQ97xmlpLj0/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1M3e6j9vzvxFjQ-7SQjC8UBAdVWWaqorttQ97xmlpLj0/viewform?c=0&w=1
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COMPARTO COMPONENTISTICA ELETTROMECCANICA

Fanno parte del comparto ELETTROMECCANICA tutte le aziende PRODUTTRICI dei prodotti sotto 
elencati (NON DEI MACCHINARI UTILIZZATI PER LA CREAZIONE DI QUESTI PRODOTTI). 

Alimentatori , Aspiratori a turbina, Buzzer, Cablaggi elettrici, Cavi, Coccodrilli, Condensatori,  
Connettori Multipolari, Connettori per Fotovoltaico, Contenitori, Deviatori, Display, Dissipatori, 
Elettrovalvole, Faston-Terminali-Capicorda, Fusibili, Interruttori, Microswitch, Morsetti, 
Motoriduttori, Piccoli motori (per elettrodomestici, macchine da caffè, lavapavimenti, etc…), 
Potenziometri, Pulsanti, Quarzi – Risuonatori, Reed Switch e Sensori Magnetici, Relè, 
Resistenze,Rfid, Rotary Switch, Scatole di Comando, Segnalatori Luminosi, Semiconduttori, Sensori 
Contactless- Encoders, Serracavi, Servomotori con elettronica integrata, Sonde Lambda, Tastiere, 
Temporizzatori, Trasformatori, Ventole – ventilatori, Volute per aspirazione fumi.

L’elenco dei prodotti non è da intendersi esaustivo dell’intero comparto.
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COMPARTO MINUTERIA METALLICA

Definiamo aziende del comparto MINUTERIA METALLICA tutte le aziende PRODUTTRICI dei 
seguenti prodotti (NON DEI MACCHINARI FUNZIONALI ALLA PROGETTAZIONE E PREPARAZIONE DI 
QUESTI PRODOTTI MA SOLO DEL PRODOTTO VERO E PROPRIO):

Rivetti, Bulloni, Viti, Valvole, Contrappesi (per pneumatici o simili), O ring, Prodotti metallici 
realizzati mediante tornitura, Chiodi, Catene, Anelli, Strumenti di fissaggio e ancoraggio, Molle, 
Agganci per controsoffitti, Cavalieri, Giunti, Squadrette, Barre, Staffe, Moll, Pendini, Piastrine, 
Sospensioni, Attaccaglie per cornici e quadri, Barre magnetiche, Chiusure a leva, Coppiglie, 
Cerniere, Portachiavi, Rondelle, Rosette, Ranelle, Fascette, Fibbie, Ganci, Borchie, Pomoli, 
Moschettoni, Sistemi di chiusura, Spine metalliche, Viti prigioniere, Raccordi, Prolunghe, Flange, 
Dadi, Controdadi, Perni, Boccole tornite, Occhielli, Imbutiti, Terminali, Connessioni, Faston, 
Raccorderie, Bosselli, Bussole, Niples, Spirali, Mozzi.

L’elenco non è esaustivo ma copre la maggior parte dei prodotti che possono essere annoverati
nel comparto della minuteria metallica. Le aziende di questo settore solitamente producono una
gamma di prodotti standard e una più specifica realizzata su disegno del cliente. In entrambi i
casi uno dei principali canali di vendita è quello della distribuzione, più o meno specializzata e
settoriale a seconda che si tratti di prodotti realizzati ad hoc o prodotti standard più adatti ad
un’utenza privata.
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