
Il Nuovo Istituto di Business Internazionale presenta due business focus   

dedicati all’internazionalizzazione delle imprese del settore Sistema casa 

 

INTERNAZIONALIZZARSI PER COMPETERE  

 FOCUS TURCHIA 

27 novembre 2013  
Ore  16.00 – 19.00 
 

 

 FOCUS SINGAPORE 

10 dicembre 2013  
Ore 10.00 – 13.00 

 
I business focus si svolgeranno presso Promos di Cantù 

Via Carcano,14 – Cantù (Como) 
 
 

I due incontri presentano un quadro aggiornato del contesto macroeconomico di riferimento 

soffermandosi sulle prospettive che caratterizzano le relazioni tra Italia e Turchia e tra Italia e 

Singapore e sugli accordi commerciali che regolano i regimi preferenziali, per poi analizzare, 

con taglio business oriented, le principali variabili connesse all’internazionalizzazione nell’area 

di riferimento: dalle strategie e  strumenti per presidiare i mercati esteri alle opportunità di 

business e  modalità di approccio commerciale e di investimento, partendo dall’analisi dei 

principali dati e delle principali dinamiche concernenti l’andamento del settore sistema-casa. 

 

Destinatari:  Imprenditori,  export manager, addetti commerciali di aziende che operano 

nel settore sistema-casa. 
 

Numero di posti limitato.  Massimo 20 iscritti per incontro 

A coloro che parteciperanno ad entrambi i focus, verrà rilasciato un Attestato di Frequenza  

 

Partecipazione gratuita. Per informazioni e adesioni: 02.8515.5155 – cristina.meloni@mi.camcom.it 

Gli incontri saranno tenuti 

da esperti della faculty 

NIBI . E’ prevista la 

presenza di un esperto del 

paese di riferimento e una 

business experience sul 

settore sistema casa  

 

 

www.promos-milano.it 

 www.nibi-milano.it 
 

http://www.nibi-milano.it/


 Focus Turchia 
                        

Con una popolazione di circa 75 milioni di abitanti, in Europa  

 inferiore solo alla Germania, la Turchia registra da anni ritmi   

di crescita sostenuti.  

Nel biennio 2010-11, il PIL del paese è aumentato mediamente di quasi il 

9% all’anno e l’apertura agli scambi internazionali è più che 

 triplicata nel corso dell’ultimo decennio, grazie anche 

 all’unione doganale con l’Unione Europea, in vigore dal 1996.  

 

Gli Investimenti diretti italiani, favoriti dagli incentivi fiscali e dai numerosi 

strumenti di sostegno agli investimenti di cui il Paese dispone, contano 

più di 1.000 imprese attive nel Paese, con un incremento del 60% nel 

2012 rispetto all’anno precedente.  

 

Da mera piattaforma produttiva a basso costo, la Turchia si è 

radicalmente evoluta confermandosi un mercato di riferimento per il 

made in Italy e un ponte verso l'Europa e il Medio Oriente.  

 

In Turchia sono presenti circa 3.000 imprese produttrici, molte attive 

anche nei mercati limitrofi (Russia e Repubbliche dell'Asia Centrale). La 

rapida crescita della produzione locale di mobili e della domanda di 

prodotti di alto livello continua a rappresentare un'interessante 

opportunità per le imprese italiane, che sono le più importanti fornitrici del 

mercato locale. L'Italia rifornisce la nicchia di mercato media/medio-alta 

con mobili, accessori e articoli di illuminazione di alto design e mobili e 

accessori per cucine e bagni, utilizzati non solo nel residenziale. 

Partecipazione gratuita. Per informazioni e adesioni: 02.8515.5155 – cristina.meloni@mi.camcom.it 

Gli incontri saranno tenuti 

da esperti della faculty 

NIBI . E’ prevista la 

presenza di un esperto del 

paese di riferimento e una 

business experience sul 

settore sistema casa  

 

 

www.promos-milano.it 

 www.nibi-milano.it 
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 Focus Singapore 
 

Singapore, il cui grado di apertura al commercio è 

massimo, è costantemente schierato in prima linea a  

favore della massima liberalizzazione dei rapporti commerciali  

in ambito OMC (Organismo Mondiale del Commercio). 

 

Singapore si colloca fra i più avanzati centri economici, finanziari e 

commerciali a livello mondiale, in quanto caratterizzato da un altissimo 

livello dei servizi, modernissime infrastrutture, un sistema bancario e 

creditizio all'avanguardia. I dati del primo trimestre del 2012, rispetto a 

quelli dello stesso periodo dell’anno precedente (fonte: Unipol –Banca), 

evidenziano in generale una ripresa dell’economia dovuta principalmente 

alla forte ripresa del settore delle costruzioni, la quale è riconducibile sia 

alla realizzazione di progetti pubblici che alla ripresa delle costruzioni 

residenziali. 

 

Il grande mercato asiatico è sicuramente quello che negli ultimi anni ha 

stimolato il maggiore interesse nel settore legno-arredamento. Alcuni 

paesi di questo continente rappresentano potenzialmente i mercati del 

futuro di molte imprese italiane del settore. Se Cina e India, 

rappresentano, anche per questo comparto, ormai da qualche anno il 

punto di riferimento dei paesi dell’ Estremo Oriente, sicuramente 

Singapore costituisce un’ eccellente Hub per accedere all’intera area 

asiatica, facilitando la gestione delle problematiche poste dagli accordi 

commerciali preferenziali. 

                       

. 

Partecipazione gratuita. Per informazioni e adesioni: 02.8515.5155 – cristina.meloni@mi.camcom.it 

 

 

www.promos-milano.it 

 www.nibi-milano.it 
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