
AZIENDA LOCALITA' SETTORE  PRODOTTO O SERVIZIO NOTE 

CELLI SPA 
SAN GIOVANNI IN 
MARIGNANO (RN) 

attrezzature per 
comunità, esercizi 
commerciali, servizi 

dispenser per acqua e birra 

L'azienda produce dispenser per acqua e birra, ha un brevetto già depositato 
in USA ed è presente sul mercato americano dal 2020 con la CELLI NORTH 
AMERICA INC nello stato di New York. Obiettivo dell'azienda instituire un 
magazzino locale con parti di ricambio e supporto clienti 

SIR SPA MODENA Macchinari 
robotica per 
industria/automotive-
assemblaggio 

L'azienda progetta e costruisce sistemi robotizzati per settori quali aerospace, 
automotive, founfry, general industry. Ha un proprio, marchio registrato ed è 
presente in America con una propria sede commerciale in Texas. L'obiettivo 
dell'azienda è di ampliare la propria controllata con la creazione di una sede 
dedicata al customer care.  

CAMS SRL 
Castel San Pietro Terme 

(BO) 

macchinari, veicoli 
industria 
meccanica,elettrotecnica 
ed elettronica 

macchinari per il riciclaggio e 
consulenza del servizio con tecnici 
specializzati 

L'azienda sviluppa e realizza impianti di riciclaggio di materiali inerti, ha già un 
brevetto depositato in USA, esporta da 3 anni sul mercato americano. Ha un 
partner in loco, in Georgia, dove punta ad aprire una filiale produttiva 

OFFICINA BOCEDI 
SRL 

SCANDIANO (RE) Macchinari macchinari per imballaggio 

L'azienda ha un proprio brevetto depositato in USA, negli ultimi 5 anni ha 
esportato 30 macchine automatiche di confezionamento pallet e ha svolto 
attività di export sul mercato USA tramite due distributori. L'obiettivo è di 
insediarsi negli Stati Uniti con proprio ufficio commerciale. Riferiemento 
geografico/preferenza: East Coast 

MADEL SPA COTIGNOLA (RA) Chimico 
prodotti per la pulizia della casa e 
cura della persona 

L'azienda prduce prodotti per la cura della casa e della persona, ha un brevetto 
depositato in USA ed intende aprirsi a questo mercato con prodotti ecologici. 
L'obiettivo dell'azienda è attuare una strategia di internazionalizzazione 
tramite canali di vendita diretti/indiretti, internazionalizzare il brand Winni's 

 FOOD AND 
PHARMA SYSTEMS 

FIORENZUOLA D'ARDA 
(PC) 

Macchinari 
macchinari per farmaceutica e 
chimica 

L'azienda progetta e produce macchinari per le aziende farmaceutiche, ha un 
proprio marchio registrato  ha già una sede commerciale in USA in 
Pennsylvania, Havertown, e intende rafforzare la propria immagine e presenza 
sul mercato americano 

BMR SPA SCANDIANO (RE) Macchinari 
macchinari per 
levigatura,trattamento, taglio, 
squadratura nel settore ceramico 

L'azienda ha un proprio marchio registrato e intende incremetare la sua 
presenza sul mercato americano. Riferiemnto geografico: Crossville, 
Tennessee, dove è gia presente 

FARO SRL CALENDASCO (PC) 

Veicoli,industria 
meccanica, 
elettrotecnica ed 
elettronica 

fabbricazione cuscinetti radiali, 
assiali e ralle 

L'azienda  è specializzata nella fabbricazione di cuscinetti radiali, assiali e ralle. 
Ha un proprio marchio registrato ed è già presente in America, in Florida, con 
una società commerciale la Faro Bearings inc. L'obiettivo dell'azienda è 
penetrare in settori quali: siderurgico, lavorazione del filo, macchine utensili, 
cartotecnico, movimentazione, ferroviario.  



SERVIZI 
INDUSTRIALI SRL 

Ozzano dell'Emilia (BO) macchinari 
macchinari per produzione di 
centrifughe a dischi 

L'azienda ha un proprio marchio registrato ed opera sul mercato USA dagli 
anni 2000. Obiettivo: creare una presenza stabile, effettuare investimenti 
diretti esteri, possibilità di joint venture  

GIORGIO FANTI 
SPA 

CASALECCHIO DI RENO 
(BO) 

meteriali e forniture 
industriali 

imballi in metallo e plastica  

L'azienda produce barattoli e negli ultimi 30 mesi ha effettuato ricerche di 
mercato per analizzare la possibilità di ampliare il fatturato in USA, 
individuando anche i principali competitors. Obiettivo dell'azienda: apertura di 
uno stabilimento di barattoli in USA con gli standard del mercato nell'area 
compresa tra Cleveland e Pittsburgh (OH, WS ,PA) 

MOLINO 
DELLAGIOVANNA 

GRV 

Gragnano Trebbiense 
(PC) 

Agro-alimentare produzione di farine 
L'azienda ha un proprio marchio registrato ed è interessata al mercato Nord 
Americano con l'obiettivo di trovare distributri, aprisi alle leve di vendita che il 
mercato USA propone come l'e-commerce  

CHEMIA SPA 
Dosso - Terre del Reno 

(FE) 
Chimico 

produzione di agrofarmaci e 
nutrizionali 

L'azienda ha un proprio marchio registrato, il suo obiettivo è portare sul 
mercato USA un loro funghicida a base di estratti vegetali. Riferimento 
geografico: Stati costieri per il clima caldo/temperato adatto al prodotto 
proposto 

POLLUTION SRL BUDRIO (BO) 
Materiali e forniture 
industriali 

strumenti per analisi chimiche-
ambientali 

L'azienda opera nel settore del monitoraggio ambintale e ha due marchi 
registrati: PIXISCG e POLLUTION ANALITICAL EQUIPMENT.Attualmente 
collabora in USA con due aziende, l'obiettivo é ampliare la rete commerciale in 
USA tramite stretta collaborazione con i rivenditori locali 

LITEK SRL Poggio Torriana (RN) 

Veicoli,industria 
meccanica, 
elettrotecnica ed 
elettronica 

lighty/ illuminazione stradale 

L'azienda intende proporre la propria capacità di "customization"di apparecchi 
di illuminazione pubblica con tecnologia LED. Obiettivo ottenere le 
certificazioni di prodotto previste che al momento costituiscono una barriera 
di ingresso al mercato 

ADLER srl 
Castel San Pietro Terme 

(BO) 
Materiali e forniture 
industriali 

tinte per legno e coloranti per 
cuoio 

L'azienda produce e commercializza tinte per la rifinizione del mobile. Ha un 
marchio registrato in USA nel 2019 ed esporta il 65% della produzione parte  in 
UE, parte in est Europa, parte nel medio oriente e parte in america latina. 
Individuare in USA idonei distributori  

GOLINELLI 
COMMUNICATION 

LAB SPA 
FORMIGINE (MO) Servizi industria grafica 

L'azienda opera nell'ambito dei servizi di stampa con una tecnlogia che 
consente di riprodurre le img in alta risoluzione dando l'idea di profondità. 
L'azienda è presente con un ufficio a Parigi  a supporto dei clienti 
internazionali nel settore del lusso (gallerie d'arte, musei) L'obiettivo è 
l'apertura di un  ufficio a New York in una coworking 

BUCCHI SRL LUGO (RA) intersettoriale 
raccordi, valvole e rubinetti, 
guarnizioni 

Il prodtto di punta dell'azienda è il QuickJoint Bucchi che permette 
l'installazione rapida di innesti passa-parete. L'azienda esporta già  sul mercato 
USA ma con volumi limitati. Obiettivo: la diffusione del loro prodotto 
QuickJoint Bucchi e ricerca partner locale per accordi commerciali o creazione 
di sede produttiva in loco 



DG PLAST SRL CORREGGIO (RE) 
Materiali e forniture 
industriali 

articoli termoplastici e staffe di 
equitazione 

L'azienda è presente in USA con il marchio Royal Rider (staffe da equitazione). 
L'obiettivo è lo sviluppo commerciale e ricerca distributore 

MAZZONI SRL CAVRIAGO (RE) 

Veicoli,industria 
meccanica, 
elettrotecnica ed 
elettronica 

macchine e componeti per la 
pulizia professionale e industriale 

L'azienda è a conduzione familiare e produce pompe ad alta pressione, motori, 
caldaie. L'azienda ha esperienza fieristica in USA. Obiettivo: ricerca distributori 
in loco per proporre ai produttori locali le loro pompe, caldaie da utilizzare 
come componenti delle macchine 

HAPPY MAMA SRL CAVRIAGO (RE) Agro-alimentare marmellate 
L'azienda produce confetture e composte con ingedienti naturali ed è 
interessata al mercato Usa per espandere le vendite. Disponibile ad assumere 
nuovo personale per questa attività 

 


