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ROADSHOW IN NORVEGIA 2017 - INVITO PER AZIENDE 
DEI SETTORI OIL & GAS E CANTIERISTICA 
NAVALE, OSLO 5-6 DICEMBRE  

 

 

Spettabili aziende 
  
Desideriamo con la presente invitarvi a partecipare ad un evento di follow up delle fiere Norshipping ed 
ONS 2017. Con l'Ambasciata di Italia ad Oslo abbiamo concordato un format di partecipazione, che 
potrebbe essere di interesse. L'evento si rivolge alle aziende che desiderano aquisire maggiori informazioni 
sui settori Oil & Gas e Cantieristica navale in Norvegia ed ampliare il proprio network. L’invito comprende 
una giornata formativa in Ambasciata ed una giornata di visite aziendali locali. Per gli interessati del settore 
Cantieristica navale, su richiesta – possiamo organizzare una visita presso l’azienda Kleven (www.kleven.no) 
a Ulsteinvik (facoltativa). 
  
 
Date di svolgimento 
5 Dicembre Ambasciata d'Italia Oslo 
6 Dicembre - Visite aziendali locali   
7 Dicembre – Su RICHIESTA. TBC. Visita a Kleven (500km da Oslo, spese a carico degli interessati)  
  
Ambasciata d'Italia 
Inkognitogaten 7 
Oslo 
 
Prima giornata:  Giornata di presentazione del sistema Paese Norvegia e delle opportunita' presenti per il 
sistema produttivo italiano. Introduzione di Pål Davidsen, gia’ Viceministro degli Esteri e ora partner di una 
societa’ di consulenza per business. 
L'evento prevede la partecipazione di rappresentanti della Confindustria locale, Ministero dell’Industria, 
esperti in materia legale e fiscale, la Camera di Commercio Italo-Norvegese e aziende italiane già presenti in 
Norvegia. 
Ancora da confermare la presenza di: Rebaioli (cavi elettrici nel nord del Paese) Cimberio (impianti di 
climatizzazione, collaboratori del centro Spaziale norvegese) Eni, Ghella e Condotte d’Acqua. 
 

 

http://www.kleven.no/


 
Seconda giornata:  Insieme a Marittimit forum Norvegia e all'Associazione degli Armatori, Norges Rederier, 
stiamo organizzando una intera giornata di visite a diverse imprese locali.  
 
Nelle vicinanze di Oslo, la compagnia Vard (Gruppo acquistato da Fincantieri) ha un cantiere a Brevik - a 
circa 2,5 ore da Oslo. In questa area si trovano anche altre imprese dell'industria marittima (ad esempio 
Jotun, nella regione Sandefjord) che potrebbero essere di interesse e stiamo verificando la possibilita' di 
organizzare la visita a DNV GL Oslo,  una delle più grandi compagnie petrolifere (Aker Solutions, FMC 
Technip), e  a Kongers Gruppen.  Il programma e' in fase di definizione e gli appuntamenti sono soggetti a 
modifiche. 
 
 
Ipotesi di programma  
 
 
5 Dicembre   
 
Saluto di benvenuto  
Ambasciatore e il Direttore ICE  
 
Relatori: Confindustria locale, Ministero dell’Industria, esperti in materia legale e fiscale, la Camera di 
Commercio Italo-Norvegese e aziende italiane già presente in Norvegia. 
Aziende italiane che potrebbero essere presenti: Rebaioli (cavi elettrici nel nord del Paese) e Cimberio 
(impianti di climatizzazione, collaboratori del centro Spaziale norvegese) Eni, Ghella e Condotte d’Acqua. 
 
 
6 Dicembre 
 
ore 08:00-09:00 – Colazione di lavoro con introduzione del settore marittimo in Norvegia, sviluppo di 
fatturato, valore aggiunto ed esportazioni degli ultimi 10 anni.  
Relatori: Sig v/Tord Dale, Maritimt Forum e Sig Vidar Pederstad, Oslofjorden Ocean Industri Forum 
 
ore 09:00-10.30 – Viaggio a Sandefjord    
ore 10:30 – 12:00 – Visita presso  DNV GL  
ore 12:00 – 13:00 – Pranzo a Sandefjord, informazioni di orientamento sull'attività  
ore 13:00-14:30 – Trasferimento a  Vard Brevik – visita dei locali ed illustrazione delle attività di Vard Brevik 
sotto l'ownership di Fincantieri  
ore 14:30-15:30 – Attività di orientamento a Kongsberg/ Yara in merito a Yara Brevik – autonome 
skip https://www.tu.no/artikler/verdens-forste-autonome-skip-i-drift-skal-erstatte-40-000-vogntogturer-i-
aret/382717 
ore 15:30-17:30 – Ritorno a Oslo 
 
Verrá servito un buffét tra le 12:30 e le 14:00 
 

 
Costi 
 
La partecipazione all’evento è gratuita. A carico dei partecipanti sono le spese per il viaggio e l’alloggio in 
Norvegia.  
 

https://www.tu.no/artikler/verdens-forste-autonome-skip-i-drift-skal-erstatte-40-000-vogntogturer-i-aret/382717
https://www.tu.no/artikler/verdens-forste-autonome-skip-i-drift-skal-erstatte-40-000-vogntogturer-i-aret/382717


 
 

 
Informazioni aggiuntive 

Il numero di posti è limitato. Gradiremo ricevere la vostra conferma di partecipazione entro e non oltre il 
prossimo 30.9. 2017 a s.englund@ice.it e stoccolma@ice.it . 
 
Il programma e' in fase di definizione; e gli appuntamenti sono soggetti a modifiche. 
 
 
 
Con l'auspicio che questo invito possa riscontrare un Vostro interesse e nell'attesa di una Vostra gradita 
conferma, gradiamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 
 
 
 
 
Corrado Cipollini, Direttore ICE Stoccolma  
Tel: 0046 8 248960        web:   www.ice.gov.it  
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