
                        

 

 
 

PROGETTO “OBIETTIVO SVIZZERA – CONOSCERE IL MERCATO ELVETICO, 

COGLIERE LE OPPORTUNITA’, SVILUPPARE RAPPORTI COMMERCIALI” 

 

”Servizi di orientamento ed inserimento sul mercato svizzero per imprese della Regione FVG” 

SPRINT FVG art. 13, comma 8, L.R.n. 13 dd 6.8.2019 

 

Avviso di selezione per la partecipazione alla missione imprenditoriale “Tech Tour” 

in Svizzera con incontri d’affari 

 

(Svizzera, Canton Ticino, 30 novembre – 1 dicembre 2022) 

 

SPRINT FVG – Sportello Unico per l’internazionalizzazione delle imprese della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia, organizza in collaborazione con la Camera di commercio Italiana per la Svizzera 

(di seguito “CCIS”) una missione imprenditoriale con focus sul settore della metalmeccanica e 

componentistica/subfornitura in Svizzera dal 30 novembre al 1 dicembre 2022. 

 

Tramite visite ed incontri aziendali con selezionati operatori del proprio comparto, le aziende italiane 

partecipanti avranno la possibilità di esplorare le opportunità relative allo sviluppo commerciale in 

territorio svizzero. La visita in azienda permetterà un confronto concreto con i team tecnici e di acquisti 

del potenziale cliente svizzero, nonché l’analisi ravvicinata delle linee di produzione e delle necessità 

del potenziale cliente, portando il rapporto commerciale ad una fase avanzata. 

 

CONTESTO: PERCHE’ LA SVIZZERA? 

I dati di mercato monitorati dalla CCIS indicano una domanda in crescita in diversi settori tra cui:  

1. subfornitura – lavorazioni meccaniche di precisione (es. componenti torniti e fresati in materiale 

metallico e/o plastico);  

2. lavorazione della lamiera / carpenteria leggera;  

3. lavorazione delle plastiche (stampi e stampaggio plastico);  

4. produzione di cablaggi.  

L’attuale congiuntura industriale in Svizzera sembra registrare un ritorno alle forniture in paesi vicini 

(Germania e Italia), anche in parte causato dal fenomeno del re-shoring. Allo stesso tempo si rende 

necessario per le aziende fornitrici italiane un allineamento di carattere tecnico, gestionale e culturale 

rispetto al fabbisogno dell’industria svizzera. 

 

PARTECIPANTI 

La progettualità si rivolge ad imprese aventi sede legale e/o operativa nella Regione Friuli Venezia 

Giulia del comparto elettromeccanico, con focus principalmente su tali tipologie di categorie di 

fornitura: 

• Lavorazioni meccaniche in genere e trattamenti termici; 

• Lavorazioni meccaniche: punzonatura, taglio laser, combinate, piegature, fissaggio inserti, 

serigrafie su metallo, barre in alluminio e rame, cablaggi potenza e segnale e dissipatori. 



                        

 

Il progetto è rivolto ad un numero limitato di massimo 3 imprese che verranno ammesse previa 

verifica di fattibilità rispetto alle opportunità che è possibile prevedere sul mercato svizzero e in base 

all’ordine cronologico di arrivo del PROFILO FORNITORE (All. A). 

Laddove il numero di imprese aderenti fosse superiore, le imprese ammissibil, ma non inserite nella 

progettualità per esaurimento dei posti disponibili, saranno inserite in una waiting list e riammesse in 

caso di rinunce, revoche o eventuali disponibilità di risorse aggiuntive. 

 

SERVIZI/ATTIVITA’ 

Partecipando alla missione imprenditoriale in Svizzera, le aziende friulane selezionate saranno 

coinvolte in una serie di incontri B2B presso aziende con sede in Canton Ticino (Svizzera).  

I servizi proposti: 

• Analisi di fattibilità e selezione di una rosa di imprese da inserire nel progetto; 

• Tech Tour Canton Ticino, Svizzera, 30 novembre – 1 dicembre 2022 (totale due giorni di 

trasferta): organizzazione di visite aziendali presso potenziali clienti in Svizzera, a cui 

prenderanno parte le aziende selezionate nella fase precedente; 

• Promozione delle aziende friulane e matching con buyer svizzeri interessati, al fine di 

organizzare incontri b2b online con le aziende friulane coinvolte. I B2B online avverranno con 

buyer svizzeri che selezioneranno le aziende friulane come potenziali fornitori. 

 

TEMPISTICA: le attività di progetto si realizzeranno tra novembre 2022 e gennaio 2023. 

 

COSTI DI PARTECIPAZIONE: La progettualità copre il costo relativo ai seguenti servizi:  

• analisi di fattibilità e selezione di una rosa di imprese da inserire nel progetto; 

• organizzazione di una missione imprenditoriale in Svizzera con le aziende precedentemente 

selezionate. 

Sono a carico dei partecipanti i seguenti costi: 

• trasferta (da organizzare a carico di aziende friulane partecipanti al progetto); 

• vitto e alloggio (verrà indicato dagli organizzatori un albergo convenzionato); 

• eventuale success fee a buyer reperito da CCIS per gli incontri B2B post missione 

imprenditoriale. 

SCADENZA PER ADERIRE: La data di scadenza per aderire alla progettualità viene fissata al 

15/11/2022. I documenti allegati alla presente potranno essere inviati a partire dal giorno 08/11/2022 

al 15/11/2022.  

 

MODALITA’ E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: per aderire alla missione imprenditoriale in 

Svizzera è necessario compilare i seguenti documenti ed inviarli all’indirizzo PEC infoccis@pec.it e 

in copia (cc) a segreteriasprint@finest.it: 

1. Modulo di adesione & Profilo Fornitore; 

2. Informativa Privacy. 

Deadline per l’invio dei documenti: 15/11/2022 

Le aziende ammesse a partecipare devono avere i seguenti requisiti obbligatori: 

• avere sede legale e/o operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia ed operare nel settore 

metalmeccanico, con i focus sopra descritti; 

• non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, 

concordato preventivo o altra situazione equivalente; 
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• Essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi 

(DURC) 

• appartenere alla categoria di PMI – Piccola e Media impresa (numero di dipendenti inferiore 

a 250 e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o totale dell’attivo dello stato 

patrimoniale non superiore ai 43 milioni di euro).  

La valutazione delle imprese ai fini della partecipazione al progetto verrà effettuata dalla CCIS sulla 

base di un Profilo Fornitore che alle aziende è richiesto di compilare in fase di adesione, al fine di 

poter condurre un’analisi di fattibilità rispetto alle fasi successive di visite aziendali in Svizzera 

(Techtour) e B2B online, secondo i seguenti criteri: 

• possesso dei requisiti sopra elencati; 

• opportunità sul mercato obiettivo per lo specifico settore dell’impresa (valutazione di 

prefattibilità); 

• a parità di requisiti, verrà considerato l’ordine cronologico di arrivo del Profilo Fornitore. 

La Camera di commercio Italiana per la Svizzera comunicherà all’impresa l’ammissione al progetto 

all’indirizzo dell’azienda indicato nel Modulo di Adesione & Profilo Fornitore. 

La Camera di commercio Italiana per la Svizzera e Finest SpA, in quanto gestore dello Sprint FVG, 

sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per 

disguidi di natura tecnica. 

 

ANNULLAMENTO DEL PROGETTO – RINUNCIA DI PARTECIPAZIONE: in caso di annullamento 

della missione imprenditoriale per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà di SPRINT FVG 

e dalla CCIS, queste ultime provvederanno a darne tempestiva comunicazione alle imprese 

partecipanti. In tal caso SPRINT FVG e la CCIS sono esonerate da qualsivoglia responsabilità nei 

confronti dell’impresa. In caso di sopraggiunta impossibilità a partecipare alla progettualità da parte 

delle imprese ammesse, si richiede una tempestiva comunicazione di rinuncia via PEC a 

infoccis@pec.it e a segreteria@pec.finest.it. 

 

INFORMAZIONI: Per informazioni contattare: segreteriasprint@finest.it o iceddia@ccis.ch; numeri 

telefonici: 0434 229827-813-810 (Team Sprint FVG – Corbelletto Luisa, Ros Massimo e Della Rosa 

Giacomo) oppure il +41(0) 91 92 10 240 (Ilaria Ceddia) 

 

ALLEGATI al presente avviso di selezione: Modulo di Adesione & Profilo Fornitore; Informativa 

Privacy 
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