
X-DESK SCOUTING CANADA

Trentino Sviluppo e la Provincia autonoma di Trento, in collaborazione con ICE, Italian Trade & Investment
Agency,  sede  di  Toronto,  presentano  un  nuovo  appuntamento:  X-Desk  Scouting  Canada,  incontri
personalizzati dove le aziende trentine potranno esplorare le opportunità legate al territorio canadese con il
supporto di un Senior Trade Analyst esperto del settore focus.

Ogni partecipante avrà la possibilità di avere un colloquio riservato della durata di  15 minuti. L'evento si
concretizzerà in due sessioni:

 La prima dedicata al settore delle costruzioni in legno avrà luogo il 23 giugno dalle 15.00 alle 18.00.

 La seconda concentrata sul settore meccanica si svolgerà con le stesse modalità il 30 giugno, dalle
15.00 alle 18.00.

*L’incontro riservato al settore costruzioni, sarà preceduto da un focus sui trend di mercato della durata
di circa 30 minuti.

Modalità di svolgimento e selezione

Ad ogni appuntamento sarà ammesso un numero massimo di 9 imprese.

Si richiede alle aziende che decidano di partecipare di compilare il modulo di iscrizione fornendo quanto più
possibile  i  dati  richiesti  quali:  anagrafica,  dati  del  partecipante,  codice  Ateco  e,  se  possibile,  il  codice
doganale del prodotto per cui si valuta l’esportazione. 

Se il  numero di  richieste  supererà  i  posti  disponibili  sarà  considerato prioritario  l’ordine di  arrivo delle
domande per l’ammissione al progetto.

Eventuali  domande pervenute successivamente potranno essere accettate previa disponibilità di posti e
positiva valutazione di Trentino Sviluppo sulla base dei criteri di selezione sopra menzionati.

Termini e modalità per l’adesione

Le aziende del settore costruzioni in legno potranno aderire all’iniziativa fino a mercoledì 16 giugno 2021. 

Le aziende del  settore meccanica avranno invece tempo fino al  23 giugno 2021 per concludere l’iter di
iscrizione.



Per ulteriori informazioni relative al progetto è possibile contattare Arla Dell’Agnolo (referente costruzioni
in legno) e  Doriana Prudel (referente settore meccanica) al numero di telefono 0464/443111, o via mail
all’indirizzo internazionalizzazione@trentinosviluppo.it  .
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