
PROMOZIONE 
INTERNAZIONALE

Export Managers Meeting

Milano, 13 novembre 2019



BENVENUTI!

Il PROGRAMMA

• 11.30 – 11.45 - Collegamento con Mumbai – breve presentazione 
della ricerca sul mercato indiano

• 11.45 – 12.30 - L’export italiano del settore dentale – Presentazione a 
cura di Roberto Rosso

• 12.30 – 13.00 - Export Managers Meeting

• 13.00 – Networking Light Lunch



PERCHE’ PARTECIPARE?

• fare squadra (davvero) per andare all’estero insieme!

• contribuire alla realizzazione del programma estero di UNIDI;

• la mia opinione conta!

• essere tra i first movers in aree emergenti come in Africa Sub 
Sahariana e nel Sud Est Asiatico;

• competere con i tedeschi; non saranno più bravi di noi?

• confrontarsi con i propri colleghi? Mi sto perdendo qualche 
«mercato»?

• vivere una concreta esperienza di networking!



Di cosa parleremo oggi?

• delle iniziative realizzate da maggio ad oggi;

• delle prossime iniziative previste fino a fine anno;

• nei primi mesi del 2020 (AEEDC, Chicago, Madrid, IDEM, Expodental
Meeting);

• definizione attività export promotion 2020.

• dei B2B dealers esteri a Expodental Meeting 2020 – riservati agli 
espositori italiani; 

• di IDEA 2020 (Dar Es Salam, 19-20 giugno). 



Lo stand associativo (Cadex Almaty, 18-20 ottobre, Dental expo, Mosca 22-24 settembre, FDI San Francisco)



LO STAND ASSOCIATIVO

• Come «funziona» lo stand associativo?

1.punto d’appoggio per le imprese associate (per incontrare clienti, 
distribuire cataloghi…);

2.raccolta dei contatti che vengono poi inviati a tutti gli associati;

3.distribuzione ai visitatori della directory UNIDI con tutte le imprese 
associate;

4.promozione di Expodental Meeting e IDEA 2020



Workshop in India, Nuova Delhi, 18 luglio

• 14 imprese italiane presenti

• 45 dealers registrati

• Presentazione di Expodental Meeting 2020



Workshop in Italia a Milano, con delegazione israeliana, 25 settembre

• Presentazione industria italiana ed Expodental Meeting 2020;

• B2B di collaborazione industriale

• 100 professionisti del dentale presenti



B2B con dealers esteri a 
Expodental Meeting 2019

Nel 2019 abbiamo registrato i seguenti risultati:

• 120 espositori partecipanti al progetto;

• 80 dealers da 26 Paesi

• 1.300 incontri B2B

• 98% tasso di soddisfazione dei partecipanti.



Gli stand collettivi
(Videc, Hanoi 22-24 agosto)



LO STAND COLLETTIVO

Come «funziona» lo stand collettivo?

1.stand unico da 48 mq in su, ogni impresa ha una propria postazione 
chiavi in mano (non mq assegnati), il principio è la condivisione;

2.investimento relativo per approcciare nuovi mercati e fare un test di 
mercato;

3.buon riscontro dalle imprese partecipanti.



COLLETTIVA A DENTECH, SHANGHAI 30 OTTOBRE-3 NOVEMBRE

10 imprese associate hanno partecipato alla Dentech, le registrazioni 
sono una barriera al mercato, ma la fiera è una piattaforma 
internazionale

Sentiamo dalla loro viva voce impressioni, commenti…

Per il 2020 abbiamo opzionato 2 isole in ottima posizione.



Ricerche di mercato 2019

• Sono state realizzate ricerche sull’export italiano nel 2019 nel 
mondo in collaborazione con Key-Stone e sull’India che verranno 
inviate nei prossimi giorni a tutte le imprese interessate.



Definizione Programma Promozionale 2020

1. Stand associativo itinerante. Dove?
Chicago, Sino Dental Pechino, FDI Shanghai, Dental Expo Mosca, New York, 

Almaty, Istanbul
Li confermiamo tutti?
Possibili nuovi:
CIOSP (San Paolo, 29 gennaio-1° febbraio), Dental South China (Canton, 2-5 

marzo),  Scandefa (Copenaghen, 4-5 aprile), Denta Bucharest
(novembre), Altre proposte?

2. Stand collettivo di 48/60 da condividere tra più imprese.
Vi è piaciuta l’idea? Dove andiamo?



Definizione Programma Promozionale 2020

Replichiamo in Vietnam alla VIDEC (Hanoi, 22-24 agosto)?

Testiamo le Filippine al NADTI (Manila, 24-26 settembre)?

Altre proposte?

2. Organizzazione di collettive italiane con allestimento unificato. Dove?

AEEDC (Dubai, 5-7 febbraio) con ICE – SOLD OUT 9 ISOLE!

EXPODENTAL (Madrid, 14-16 marzo) – SOLD OUT

IDEM (Singapore, 24-26 aprile) – già 40 iscritti, alcuni stand ancora 
disponibili

Altre proposte?



Definizione Programma Promozionale 2020

B2B a Rimini in occasione di Expodental Meeting, 14-16 maggio

Dopo gli eccellenti risultati delle precedenti edizioni dei B2B e 
l’interesse riscontrato da parte delle imprese italiane espositrici 
abbiamo ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e da ICE di 
ampliare ulteriormente il contingente di operatori esteri. 

Dai 55 dealers del 2018 siamo arrivati a 80 da 26 Paesi 
nel 2019, nel 2020 arriveremo a 100!



Definizione Programma Promozionale 2020

B2B a Rimini in occasione di Expodental Meeting, 14-16 maggio

• Da quali Paesi facciamo arrivare i dealers?

• Come possiamo alzare il loro livello qualitativo?

• La formula B2B a stand e la piattaforma per il matching vi convince? 
Dove e come possiamo migliorare?

• Siete disponibili a segnalare potenziali clienti da invitare a Rimini?

• Chi è disponibile a far parte del gruppo di lavoro per la messa a 
punto del programma e la selezione dei dealers? 



Definizione Programma Promozionale 2020

B2B a Rimini in occasione di Expodental Meeting, 14-16 maggio



Definizione Programma Promozionale 2020

B2B in Vietnam e Malesia, date da individuare

Ricerche di mercato su Indonesia e Malesia

Seminario su registrazione/certificazione in India e Messico in 
collaborazione con UNIDI Academy



Definizione Programma Promozionale 2020

Aggiornamento IDEA 2020 (Dar Es Saalam, 19-20 giugno)



• Per dettagli sulle singole iniziative, approfondimenti, per spunti e 
suggerimenti:

FABIO CATELLANI

RESPONSABILE

UFFICIO ESTERO

f.catellani@unidi.it

Tel. 02 700 612 29

Cell. 346 00 26537

mailto:f.catellani@unidi.it

