
 

 

 

Storie di successo 
 

Il Calabrone Salumi è una giovane azienda 

guidata dall’amore verso la qualità, la 

tradizione regionale e l'uso di tecnologie 

sofisticate. Interessata ad essere 

competitiva in un mercato ricco di altre aziende  già consolidate nel settore alimentare.  

 

Per tale motivo, è stata  tra i primi "clienti" della rete Enterprise Europe Network con 

riferimento ai servizi in tema di 'internazionalizzazione e innovazione.  

 

L'azienda è, infatti, attratta dalle nuove possibilità che vengono offerte da nuovi mercati ed  

ha partecipato nell’anno 2010 a due missioni commerciali ed un brokerage event 

organizzato dalla rete Enterprise Europe Network. 

 

Per essere informati e più competitivi sulle opportunità offerte dall'UE l'azienda riceve le 

informative del desk locale Enterprise Europe Network di Unioncamere Calabria e prende 

parte agli eventi locali promossi (seminari, corsi di formazione ecc.) che si propongono di  

aiutare gli imprenditori e gli aspiranti tali ad accrescere le proprie competenze in materia di 

innovazione e internazionalizzazione. 

 

Il Calabrone Srl, grazie al supporto fornito dalla Rete Enterprise Europe Network, ha 

sottoscritto tre accordi commerciali con partner stranieri. 

Il punto di vista dei protagonisti 

Azienda Cliente – Italia 

"In questo momento di grande cambiamento, le aziende si trovano ad affrontare ed 

esplorare nuovi modi e nuovi strumenti per fare business – ha detto Pamela Canino - 

Internazionalizzazione, diversificazione e innovazione sono i principi fondamentali su cui ci 

siamo trasferiti in questo 2010, grazie al sostegno della rete Enterprise Europe Network e dei 

suoi dipendenti, e che si è dimostrato un efficace strumento di consulenza strategica. 

Partecipare alle iniziative, missioni, convegni sponsorizzati dalla EEN e ci ha permesso di 

acquisire una maggiore consapevolezza del mercato da una prospettiva globale." 

 

 

 
 
 

 



 

 

      Paese: Italia      

Partner Enterprise Europe Network:  

Unioncamere Calabria  

Tel. (+39) 0968 51481 Fax (+39) 0968 53491  

e-mail: i.lupis@unioncamere-calabria.it  

web: http://www.uc-cal.camcom.gov.it/EEN 

Referente: Dott.ssa Irene V. Lupis 

Azienda cliente:                                                                                                   

Il Calabrone s.r.l.  (CZ)  

 

 


