
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Novara, 
dal 1992 E.V.A.E.T. opera a fianco delle piccole e medie 
imprese locali per aiutarle ad affrontare le sfide 
dell’internazionalizzazione.

L’Azienda fornisce, in modo diretto o in collaborazione 
con altre realtà regionali, un servizio di informazione, 
orientamento e assistenza per l’approccio ai mercati 
stranieri, sia da un punto di vista di impostazione 
strategica sia a livello operativo. 
Consulenza in merito a problematiche doganali, 
contrattuali e finanziarie, oltre all’eventuale 
organizzazione di iniziative specifiche su richiesta di 
singole aziende o consorzi, sono alcuni esempi dei 
servizi messi a disposizione degli operatori economici 
del territorio.

E.V.A.E.T. vanta inoltre una forte specializzazione nel 
comparto della rubinetteria e del valvolame, per il 
quale gestisce la partecipazione a numerose rassegne 
internazionali, anche in convenzione con ICE - Agenzia 
per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane ed il Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione del Piemonte (CEIP). 
Le missioni e gli incoming hanno invece carattere 
multisettoriale e sono sovente utilizzati in fase di primo 
approccio a mercati emergenti. 
E.V.A.E.T. inoltre supporta operativamente  la Camera 
di Commercio in due diversi progetti INTERREG 
Italia-Svizzera: AMALAKE, dedicato allo sviluppo e 
promozione della vacanza attiva sul lago Maggiore, e 
BICIPELOACQUA, studiato per potenziare e valorizzare 
gli itinerari ciclabili dalle risaie sino ai laghi.

E.V.A.E.T.
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Novara

Via degli Avogadro, 4
28100 Novara

Telefono: 0321.338.229
E-mail: evaet@no.camcom.it

www.evaet.novara.itEnte per la Valorizzazione delle 
Attività Economiche e Turistiche
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CHI SIAMO CONTATTI



Coordiniamo la partecipazione delle aziende a 
manifestazioni fieristiche internazionali che si 
tengono in aree economiche ritenute strategiche. 
Ci occupiamo della gestione degli spazi espositivi, 
degli allestimenti e forniamo supporto per tutti 
i servizi collaterali (ad esempio interpretariato, 
spedizione, attività di marketing).

Organizziamo viaggi d’affari finalizzati alla ricerca  
di partner commerciali esteri in uno o più Paesi target. 
Partendo da un’analisi preliminare delle effettive 
opportunità di business, l’azienda partecipante 
incontra le potenziali controparti, selezionate sulla 
base delle esigenze espresse, direttamente presso 
la loro sede.

Invitiamo a Novara delegazioni di operatori stranieri 
allo scopo di organizzare incontri d’affari con le 
imprese locali, mediante workshop o visite presso 
le sedi aziendali.

FIERE INTERNAZIONALI

INCOMING SUL TERRITORIO

MISSIONI IMPRENDITORIALI 
ALL’ESTERO

DOVE SAREMOCOSA FACCIAMO COME OPERIAMO

E.V.A.E.T. predispone annualmente un programma 
promozionale orientato al raggiungimento di un 
numero sempre più elevato di aree economiche estere 
ritenute interessanti per il tessuto imprenditoriale 
locale. 
Le iniziative in programma per il 2020, aperte a tutte 
le aziende piemontesi, sono:

FIERE

•	 The Big 5 Show  
23-26 novembre 2020 ~ Dubai (E.A.U.)

INCOMING BUYER ESTERI

•	 Settore turistico  
(Primo semestre 2020)

•	 Settore idrotermosanitario  
(Secondo semestre 2020)

FORMAZIONE

Proseguiranno nel corso di tutto l’anno gli 
appuntamenti formativi su tematiche a supporto 
dell’internazionalizzazione e per operatori del settore 
turistico. Ripartirà inoltre la seconda edizione del 
Progetto SEI – Sostegno all’Export dell’Italia (www.
sostegnoexport.it) per favorire l’avvio sui mercati 
esteri delle aziende che oggi non esportano pur 
avendone qualità ed organizzazione e rafforzare 
la presenza delle imprese che operano sui mercati 
esteri solo in maniera occasionale o limitata. Per le 
imprese che hanno preso parte alla prima edizione 
del progetto verranno invece messe in campo attività 
mirate all’apertura di nuovi mercati.


