Data

KAIROSPARTNERS.COM

06-03-2018

Pagina
Foglio

Chi siamo

1

Asset management

Wealth Management

Media center

Contatti

Cambia Paese

Kairos » Media center » Live » Fiere: una filiera da 23,7 mld in mostra a Milano a fine maggio

Italia

Fiere: una filiera da 23,7
mld in mostra a Milano a
fine maggio

Vai

06/03/2018 - 14:54

2656 aziende e 1000 buyer esteri a The Innovation Alliance
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 6 mar - Insieme
valgono 23,7 mld di euro di fatturato, occupano oltre 70mila
addetti e nella maggior parte dei casi vantano un livello di
export vicino al 70%. Sono le oltre 2656 aziende espositrici
che parteciperanno a The Innovation Alliance: il progetto
fieristico che riunisce in un solo appuntamento, cinque
diversi mondi produttivi legati al settore dei beni
strumentali, connessi da una logica di filiera. I numeri
dell'evento, in programma dal 29 maggio al 1 giungo 2018 a
Fiera Milano, sono stati presentati oggi nel corso di una
conferenza stampa presso la sede dell'Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane (Ice). All'incontro hanno partecipato, oltre
ai rappresentanti delle varie industry, il presidente di
Fiera Milano Lorenzo Caprio, il presidente di Ice Michele
Scannavini e Maurizio Cortona del ministero dello Sviluppo
economico. La manifestazione occupera' 17 padiglioni di Fiera
Milano per un totale di 126.585 mq, e avra' come obiettivi
primari quello di favorire una logica di filiera, attivando
sinergie, e quello di offrire una vetrina internazionale alle
imprese italiane. A questo scopo l'agenzia Ice ha annunciato
oggi che all'evento portera' circa 500 buyer da diversi
Paesi. 'L'agenzia ha messo in atto un supporto
particolarmente importante che consentira' di attrarre
compratori da tutti i mercati principali e a piu' alto
potenziale di crescita', ha spiegato Michele Scannavini. Ai
compratori esteri annunciati da Ice se ne uniranno, secondo
le previsioni di Fiera Milano, altri per un totale di oltre
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1000 buyer da 51 Paesi.
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