
 

 

 

 

 

 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

Comunicazione INT/523 del 27/01/2023   a cura di Lara Piraccini  

 

 

Webinar 

 

“MAKE IN INDIA 

 

Opportunità e sfide per le imprese italiane” 

 

7 Febbraio 2023 ore 11:00 

 

 

Per continuare a sostenere i percorsi di internazionalizzazione delle imprese del 

territorio Confindustria Romagna promuove il webinar  

 

“MAKE IN INDIA 

 

Opportunità e sfide per le imprese italiane” 

 

7 Febbraio 2023 ore 11:00 

Organizzato da META. 

OBIETTIVO 

Obiettivo del webinar è presentare il contesto macroeconomico del Paese, le sfide per 

le aziende e le barriere culturali nei rapporti Italia-India, e illustrare quali sono le 

opportunità di business per le aziende italiane, le istituzioni a supporto e le iniziative 

a favore degli interscambi tra i due paesi. 

DESTINATARI 

Imprenditori, Export Manager, Addetti ufficio estero, Responsabili e Addetti 

Commerciali, Responsabili e Addetti Marketing. 

PROGRAMMA 

• Saluti istituzionali 

 

• Quadro Istituzionale Italia – India 

o Le aziende e la presenza italiana in India 

o Le istituzioni italiane in India 

o Provvedimenti e Iniziative istituzionali 2023 per favorire i rapporti India-Italia 

 

• Quali opportunità per le aziende italiane 

o I settori di maggiore apprezzamento delle tecnologie italiane: meccanica, 

agribusiness, arredo/design, farmaceutico, ecc. 

o Cosa offre il programma MAKE in INDIA per le aziende italiane 

 

• L’ Approccio al mercato Indiano  

o L’Italia vista dall’India: differenze culturali 

o Le sfide per le aziende italiane 



 

o Business approach 

 

• Q&A 

RELATORI 

Lara Piraccini, Coordinatrice Servizio Internazionalizzazione - Confindustria 

Romagna 

Davide Stefanelli, Vicepresidente - Confindustria Romagna con delega alla 

Transizione Digitale e all’Innovazione 

Giovanni Roncucci, Chairman - Roncucci&Partners 

Vincenzo de Luca, Ambasciatore d’Italia in India - Ambasciata d’Italia in India 

Claudio Maffioletti, CEO e Segretario Generale - The Indo-Italian Chamber of 

Commerce and Industry 

Federico Rubini, Project Manager Senior - Roncucci&Partners 

Ravi Garyali – Roncucci&Partners INDIA 

Vita Zinna – Roncucci&Partners INDIA 

 

Al termine del seminario le aziende interessate avranno la possibilità di 

richiedere un incontro individuale con i relatori (inviare richiesta a 

gfornasari@confindustriaromagna.it). 

Modalità di adesione 

La partecipazione al WEBINAR, la cui iscrizione è obbligatoria, è gratuita per gli 

associati.  

Le Aziende interessate dovranno far pervenire la loro adesione tramite il seguente 

link entro il 6 febbraio. Per informazioni segreteria organizzativa 

gfornasari@confindustriaromagna.it  

Le aziende iscritte riceveranno tutte le indicazioni per il collegamento il giorno prima 

del seminario. 

Per le aziende non associate, il costo di partecipazione è pari a € 100,00 + IVA a 

persona.  

Di seguito, le coordinate per provvedere al pagamento tramite bonifico bancario da 

effettuarsi, esclusivamente da parte delle tipologie di aziende succitate, presso 

CREDIT AGRICOLE – CARIPARMA, Codice IBAN: IT 64 F 06230 24293 

000030099823, intestato a Assoservizi Romagna Srl. Inviare la ricevuta di 

pagamento a gbagnolini@confindustriaromagna.it, indicando altresì i dati necessari 

per la relativa fatturazione (Ragione sociale, indirizzo, Partita Iva). 

 

Requisiti tecnici per la partecipazione via web  
 
Per partecipare, è necessario verificare i seguenti requisiti tecnici per evitare 

problemi con la connessione: 

• Sistema Operativo: Windows 7 o superiore 

• Browser – Google Chrome 80; Microsoft EDGE 

• Internet connection – Strong  

Si consiglia vivamente l’uso del PC.  

Al termine della sessione di approfondimento verrà lasciato spazio alle domande dei 

partecipanti che potranno essere inviate in chat. 

http://eventi.confindustriaromagna.it/notizia-iscrizione/2001/868B4808AA2FBD6EF17FF9874DA5B917/
https://link.gotowebinar.com/email-welcome?role=attendee&source=registrationConfirmationEmail&language=italian&experienceType=CLASSIC


 

Suggeriamo di dotarsi di cuffie auricolari per fruire dei contenuti audio in maniera più 

nitida. 

 

Per ulteriori informazioni, le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio 

Internazionalizzazione  

Lara Piraccini – Tel. 0543 727701 - E-mail: lpiraccini@confindustriaromagna.it    

 

mailto:lpiraccini@confindustriaromagna.it

