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N WSLODI EXPORT

Imprese da tutta la Lombardia alla conquista 
del Sud Africa con Lodi Export

Segue a pag. 2 >

Lodi Export impreziosisce il 
proprio intenso calendario annuale 
di iniziative promozionali con 
una missione imprenditoriale in 
Sud Africa, svoltasi dal 9 al 15 
novembre, che lo ha visto ricoprire il 
ruolo di capofila di una delegazione 
di ben quindici aziende, non solo 
lodigiane, ma di fatto sparse su tutto 
il territorio lombardo.

Il percorso di avvicinamento al 
Paese, iniziato invero quasi un 
anno fa con una serie di studi 
ed approfondimenti interni, ha 
ricevuto sensibile impulso da una 
grande giornata informativa svoltasi 
il 10 luglio, in collaborazione con 
la Camera di Commercio Italo – 
Sudafricana ed il Banco Popolare, 
oltre che con Camera di Commercio 
di Lodi, la quale ha ospitato 
l’iniziativa (per maggiori dettagli, si 
veda Lodi Export News, n. 67).
Determinante è stata quindi la 
collaborazione fra Lodi Export ed 
il consorzio partner Brescia Export, 
che, in virtù del comune interesse 

per il mercato, hanno condiviso una 
grande campagna promozionale 
che ha portato all’adesione record 
di oltre venti aziende all’iniziativa, 
dovuta sia alla copertura territoriale 
garantita dai due consorzi, leader 
in Lombardia insieme a Mantova, 
sia alla possibilità di usufruire di 
un articolato pacchetto di servizi 
organizzativi e logistici offerto 
a condizioni particolarmente 
allettanti, grazie all’accesso ai fondi 
camerali previsti a supporto delle 
missioni economiche dal Bando 
Internazionalizzazione vigente.

A seguito di un’accurata valutazione 
preliminare delle candidature 
ricevute, condivisa con gli uffici 
ICE di Johannesburg, quindici sono 
infine risultate le aziende idonee 
alla partecipazione, numero che 
rimane comunque ragguardevole, 
data la distanza, soprattutto, ma 
non solo geografica, del Paese, ma 
che è anche la dimostrazione delle 
grandi potenzialità di business 
per la nostra imprenditoria sul 

mercato in questione, anche per 
comparti produttivi piuttosto 
tecnici e diversificati come 
quelli rappresentati dalle aziende 
partecipanti (si veda l’apposito 
box).
Potenzialità di business che si sono 
concretizzate nella gran parte dei 
centoquattordici appuntamenti 
complessivamente organizzati 
con interlocutori d’impresa locali, 
appositamente selezionati sulla base 
di ricerche dedicate e di contatti 
telefonici condotti dagli uffici locali 
dell’ICE, con i quali Lodi Export 
ha via via consolidato una brillante 
partnership.
A tal riguardo, va evidenziato che, 
sebbene la missione abbia fatto 
perno su Johannesburg, capitale 
economico – finanziaria del 
Paese, alcune ditte, in funzione 
della localizzazione di specifiche 
controparti, hanno potuto altresì 
recarsi in altri centri, quali Cape 
Town, Durban e Pretoria, riuscendo 
quindi a coprire un ampio spaccato 

 La delegazione consortile accolta presso gli uffici ICE di Johannesburg
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dell’intero mercato.
Il livello di soddisfazione delle 
imprese italiane, unitamente 
all’apprezzamento ed 
all’intraprendenza manifestati dalle 
controparti locali, si sono rivelati 
tali da rendere più che plausibile 
non solo l’instaurazione di rapporti 
professionali reciproci di lunga 
durata, ma anche una riedizione 
dell’iniziativa nel corso del 
prossimo anno.

Pressoché in concomitanza con la 
spedizione sudafricana, capitanata 
dal Direttore del Consorzio, Fabio 
Milella, il Presidente Gianluigi 
Scotti è stato invece impegnato in 
una missione individuale in Burundi, 
propiziata da preesistenti contatti 
professionali, che hanno portato 
ad incontri d’affari con operatori 
locali e anche con operatori europei 
che hanno insediato nel Paese 
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Elettromeccanica
Colombo Sas Trasformatori elettrici www.elettrocolombo.com

P.M. Energia Srl Impianti fotovoltaici www.pmenergia.com

Simaco Srl Pompe elettriche per il settore industriale, 
agricolo, idromassaggio, domestico www.simacosrl.it

Romeo Maestri Spa Pinzatrici, cucitrici, fissatrici, chiodatrici 
elettriche, pneumatiche e manuali www.romeomaestri.com

Star Progetti Spa Riscaldatori a raggi infrarossi www.starprogetti.it

Plurima Sas Apparecchi per l’illuminazione di ospedali, 
ambienti asettici, uffici, pannelli led www.plurimailluminazione.it

Cogeim Europe Srl Impianti di granigliatura, pallinatura e 
sabbiatura www.cogeim.it

Servizio Tecnico Srl Componenti per contatori www.metaltechnology.it

Waircom - MBS Spa Componenti pneumatiche per automazione 
industriale: valvole, cilindri, trattamento aria www.waircom-mbs.com

Maus Italia Sas Fasci tubieri www.mausitalia.it
D.B. System Srl Casseri a perdere per l’edilizia www.quickjet.it

Effepi Srl Rubinetterie per cucina e bagno www.effepirubinetterie.com
Eridaneo Srl Biancheria casa, tovaglie cuscini, lenzuola www.eridaneo.com
Carima Spa Lubrificanti per l’installazione di cavi www.carima.biz

ICC Srl Cosmetica per manicure www.icc-italy.com

attività commerciali e turistico – 
alberghiere.
Un’esperienza utile a gettare le 
premesse per successivi sviluppi 
a livello consortile nell’ambito di 
un’area ancora poco interessata 

dalle grandi rotte del commercio 
internazionale, ma la cui vivacità 
economica e sociale lascia presagire 
un’evoluzione da monitorare 
accuratamente.

I PARTECIPANTI ALLA MISSIONE COMMERCIALE IN SUD AFRICA

Uno squarcio di Bujumbura, capitale del Burundi


