Il progetto MACLab nasce dalla volontà dei due partner - UniCredit Banca
d’Impresa e UCIMU (Associazione dei costruttori italiani di macchine
utensili, robot e automazione) - di sostenere la competitività degli associati
UCIMU sui mercati internazionali, principalmente tramite iniziative di
business meeting e strumenti finanziari predisposti ad hoc, a supporto dell’offerta commerciale delle
imprese italiane all’estero.
Le iniziative previste dall’accordo delle due parti si sviluppano secondo tre assi fondamentali:
• organizzazione di eventi promozionali, nella forma di business meeting internazionali, al fine di
agevolare l’incontro tra l’offerta tecnologica e la domanda internazionale mediante il network paneuropeo del
Gruppo UniCredit. Elemento distintivo è la presenza attiva della Banca che affiancherà le trattative
commerciali completando l’offerta di prodotto con l’offerta finanziaria, nel duplice ruolo di soggetto di
riferimento per le imprese italiane venditrici e Banca locale al servizio dei clienti dell’esportatore italiano. Per
il 2007, sono state previste due iniziative di business meeting ad Hannover (17-22 settembre) in
concomitanza con l’EMO (la fiera di settore più rinomata a livello internazionale) ed in Repubblica Ceca e
Slovacchia (19-23 novembre);
• realizzazione di seminari di carattere formativo ed informativo che coinvolgano entrambi i partner al
fine di approfondire la conoscenza dei mercati esteri d’interesse e l’offerta finanziaria disponibile;
• creazione di gruppi di lavoro congiunti dedicati all’analisi di tematiche di particolare interesse e criticità
per il settore con l’obiettivo di individuare, attraverso le competenze e la professionalità degli specialisti della
Banca, soluzioni su misura per gli associati UCIMU.

Obiettivi



Sviluppare un programma di iniziative congiunte, a supporto degli associati
UCIMU, finalizzato ad agevolare le strategie di internazionalizzazione delle
2000 aziende appartenenti a Federmacchine

Partner di progetto




Progetti Speciali UniCredit Banca d’Impresa
UCIMU

Target

2000 aziende associate Federmacchine

Attività svolte

Firmato accordo di collaborazione 03.04.2007

Attività in corso

Gruppo di lavoro “Export e commesse internazionali, alla ricerca di soluzioni
specifiche per il settore: le fideiussioni bancarie”

Prossime attività




Presenza del Gruppo UniCredit all’EMO di Hannover (17-22 settembre 2007);
iniziativa di business meeting in Repubblica Ceca e Slovacchia (19-23
novembre 2007)

