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DOC 016_18102021 
 

Report n. 16_2021 
 

All’attenzione di 
Gianluca Gobbi 

Marco Via 
Invio via email 

gobbi.gianluca@rimatec.it 
via.marco@rimatec.it 

 
 
AGGIORNAMENTO SULLO STATO DEI LAVORI IN CORSO 

COMUNICAZIONE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 
1. Attività in corso 

Negli ultimi 4 mesi sono stati organizzati n. 13 (tredici) B2B online con aziende di cinque Paesi: 

Þ Albania e Kosovo 
• n. 9 aziende interessate ad un incontro conoscitivo 
• Incontri B2B realizzati: n. 6 
• Proposte di collaborazione ricevute: n. 2 

§ Liqeni VII: voleva partecipare ad una gara, ma Ri.ma.tec. non raggiungeva i 
requisiti necessari 

§ MTC: ha inviato documentazione per una gara, ritenuta inadeguata per 
Ri.ma.tec. perché si trattava di progettazione/nuove costruzioni 

• Aziende oggetto di corrispondenza con materiali di presentazione del brevetto del 
passo d’uomo: n. 4 

§ Koka & ergi energy peshk 
§ Liqeni VII sh.a 
§ MTC energy shpk 
§ Infratrans project 

 
Þ Croazia 

• n. 2 aziende interessate ad un incontro conoscitivo 
• Incontri B2B realizzati: n. 2 
• Aziende che verranno ricontattate con materiali di presentazione del brevetto del 

passo d’uomo: n. 2  
§ Sperga d.o.o. 
§ Almes d.o.o. 
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Þ Romania 
• n. 3 aziende interessate ad un incontro conoscitivo 
• Incontri B2B in fase di organizzazione: n. 3 

§ Conextrust 
§ Strabag Romania 
§ Tricapel 442 

 
Þ Serbia 

• n. 1 azienda interessata ad un incontro conoscitivo (Studio di architettura), che 
abbiamo ritenuto di non incontrare, perché non compatibile con il business di 
Ri.ma.tec. 

• È in fase di verifica una nuova ricerca di interesse sul passo d’uomo 
 

Þ Slovenia 
• n. 5 aziende interessate ad un incontro conoscitivo 
• Incontri B2B realizzati: n. 5 
• Proposte di collaborazione ricevute: n. 1 

§ Stabilo d.o.o.: l’azienda ha segnalato una gara, non interessante per 
Ri.ma.tec. 

• Aziende che verranno ricontattate con materiali di presentazione del brevetto del 
passo d’uomo: n. 2 

§ Rafael d.o.o. 
§ Elpa d.o.o. 

• Le aziende Dars e il Gruppo Ferroviario Sloveno operano attraverso la 
partecipazione di bandi pubblici.  
 

Dai vari incontri con le aziende straniere, emerge che gli strumenti prevalentemente utilizzati per la 
realizzazione/manutenzione di lavori edili sono le gare/bandi pubblici. Da valutare l’ipotesi di 
partnership con aziende straniere in loco al di là dei bandi aperti. Si precisa che la strategia 
attualmente in atto consiste nella ricerca/individuazione di aziende che hanno già acquisito 
commesse pubbliche o private, ma che hanno bisogno di lavorazioni edili specifiche e ad alto valore 
aggiunto, che sarebbero affidate a Ri.ma.tec. con progetti specifici one shot. 
 
2. Attività di scouting in corso con focus sul “passo d’uomo” 

Þ Algeria  
Þ Marocco 
Þ Cina 
Þ Svizzera 
Þ Ungheria 
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Þ Giordania 
• Ri.ma.tec. ha partecipato alla fiera in Iraq (Sulaymaniyah Construction, Industry and 

Domestic Investment Fair). Saranno organizzati incontri B2B con aziende del 
settore edile 
 

3. Infografica “passo d’uomo” 

Si propongono n. 3 proposte di info grafica per la descrizione del brevetto del “passo d’uomo.  
L’info grafica sarà utilizzata 

• per creare una pagina dedicata nel sito 
• per avviare un’attività di media relations e di content per i social 
• per descrivere i benefici del “passo d’uomo” nel video esplicativo che stiamo 

realizzando per presentare Ri.ma.tec. all’estero  
 

Si consiglia l’ipotesi che segue  
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Altre proposte: 
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4. Piano di comunicazione 

Con i materiali ricevuti relativi al passo d’uomo, stiamo lavorando allo sviluppo di un piano media 
che si basa sull’analisi dei dati di contesto riguardanti il mondo dell’edilizia e l’utilità del brevetto, 
con lo scopo di promuovere il passo d’uomo sia in Italia che all’estero. 
Gli stessi materiali fotografici sono utilizzati per la produzione di un video dimostrativo, che si 
aggiunge alla brochure istituzionale. 
 
 
5. Sito web 

Il sito web www.rimatec.it è stato ottimizzato in ottica SEO. La verifica è stata effettuata attraverso 
il plug-in di Google Chrome “Lighthouse” 
 
 
 

 
 
 
 
Milano, 18 ottobre 2021 


