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COMUNICATO n. 2241 del 21/09/2019
Il 25 settembre la presentazione Paese nell’ambito di una serie di iniziative promosse da Trentino
Sviluppo e dedicate alla collaborazione tra realtà innovative trentine e polacche

Polonia: opportunità per le imprese della
meccatronica e dello smart building
Con un tasso di crescita del 5,1% registrato nel 2018, la posizione strategica in Europa
e i suoi 38 milioni di abitanti, la Polonia rappresenta oggi una delle economie più
attrattive d’Europa. L’alta percentuale di consumatori giovani e sempre più istruiti
stimola l’export con tante nuove opportunità anche per le imprese trentine. Se ne
parlerà mercoledì 25 settembre a Trentino Sviluppo (Via Fortunato Zeni, 8 Rovereto),
a partire dalle ore 10.30, in un momento di inquadramento Paese promosso in
collaborazione con Italdesk Central Europe. Particolare attenzione sarà dedicata agli
ambiti della meccanica/meccatronica e dello smart building. La partecipazione è
gratuita, previa iscrizione sul sito trentinosviluppo.it. La giornata di approfondimento
si inserisce in una serie di iniziative espressione di una crescente attenzione trentina
verso questo mercato, tra cui la visita di una delegazione di operatori economici e
rappresentanti istituzionali della città di Radom, nota per la lavorazione del metallo, e
l’incontro con imprese dei parchi tecnologici polacchi.
Quello della Polonia è un mercato di grande interesse, verso il quale le esportazioni italiane nel 2018 si sono
avvicinate ai 13 milioni e mezzo di euro, con un incremento del 5,9% rispetto all’anno precedente. Le
opportunità non mancano, vista la crescente innovazione tecnologica delle imprese di questo Paese, in cerca
di fornitori qualificati, e la presenza di consumatori sempre più attenti alla qualità dei prodotti per cui si
distingue il Trentino.
Per approfondire la conoscenza di questo mercato ed entrare in contatto con possibili aziende partner,
Trentino Sviluppo promuove una presentazione Paese il prossimo mercoledì, 25 settembre, al Polo
Tecnologico di Rovereto. L’incontro, rivolto alle imprese con particolare attenzione agli ambiti della
meccatronica e dello smart building, è promosso in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e
Italdesk Central Europe.
L’iniziativa permetterà di approfondire la conoscenza delle opportunità di business che la Polonia offre e
permetterà e di entrare in contatto con un gruppo di imprese dei parchi tecnologici delle regioni sud
occidentali del Paese, interessate a tessere nuove relazioni e trovare partner commerciali qualificati. Le
imprese sono insediate, nello specifico, nell’Invest Park-WSSE e sono alla ricerca di fornitori di vario
genere, dalle macchine utensili alla subfornitura, e di potenziali partner commerciali. All’incontro
presenzieranno alcuni imprenditori e i rappresentanti del Cluster tecnologico di cui Italdesk Central Europe
è partner
Il programma prevede, alle ore 10, la registrazione dei partecipanti. Seguiranno, alle 10.30, i saluti
istituzionali con Raffaele Farella, Dirigente del Servizio Attività Internazionali della Provincia autonoma di
Trento, e Renata Diazzi, Direttrice dell’Area Internazionalizzazione di Trentino Sviluppo. Alle 10.45
prenderanno il via gli interventi di Andrea Bandirali, CEO & BM Italdesk Central Europe (“Presentazione
del mercato polacco e focus settoriali: meccanica, meccatronica, smart building) e di Beata
Rzemyszkiewicz, Agenzia regionale WSSE (Andamento dei consumi e prodotti italiani maggiormente
richiesti - Presentazione delle aziende polacche). Alle 13.00 sono previsti il momento delle conclusioni e un

networking lunch, seguiti dagli incontri individuali. La partecipazione è gratuita ma è richiesta l’iscrizione
(anche per gli incontri) attraverso il modulo presente sul sito di Trentino Sviluppo.
Quella del 25 settembre è una delle iniziative promosse da Trentino Sviluppo dedicate a questo mercato.
Un’altra è stata l’incoming del 10 e 11 settembre scorsi, che ha visto la visita di una delegazione
istituzionale ed economica polacca, proveniente da Radom, città a sud di Varsavia. L’iniziativa, svolta in
collaborazione con l’Institute of Sustainable Technologies - ITeE e la Camera di Commercio e Industria di
Radom, ha coinvolto Polo Meccatronica, Fondazione Bruno Kessler e e varie aziende trentine. (f.r.)
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