ROADSHOW ICE – SIRACUSA 17 Maggio 2017
Gentile azienda,
con la presente vogliamo informarla di un’importante opportunità derivante dal programma di eventi
promossi dall’I.C.E. – ISTITUTO PER IL COMMERCIO ESTERO - in favore delle imprese, per processi guidati
all’internazionalizzazione.
Nello specifico mercoledì 17 Maggio, presso il Palazzo San Zosimo – Arcivescovado – in Piazza Duomo n. 5,
a Siracusa, sarà organizzato un evento che vedrà la presenza di rappresentanti dell’ I.C.E. e di soggetti
pubblici e privati del Sistema Italia, a fianco delle imprese per individuare nuove opportunità di business.
L’evento prevede un momento seminariale, dalle 9:15 alle 11:00, con relatori di Prometeia, del Ministero
dello Sviluppo Economico, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, delle
Agenzie pubbliche ICE, SACE e SIMEST, che illustreranno gli scenari internazionali e gli strumenti e le
strategie a sostegno delle imprese sui mercati globali;
ed un momento istituzionale, dalle ore 11:00 alle ore 17:30, durante il quale gli imprenditori accreditati
potranno richiedere incontri individuali con i rappresentanti delle Organizzazioni pubbliche e private
presenti ,per approfondire le opportunità di internazionalizzazione ed elaborare una strategia di mercato
personalizzata.
LE OPPORTUNITA’ DELL’EVENTO :
Informazioni complete ed aggiornate sull’internazionalizzazione da parte di più organismi

sonalizzata) oppure

CNA SIRACUSA sarà partner dell’evento e presente con un proprio DESK informativo a supporto dei propri
soci e di tutte le imprese per informazioni organizzative, logistiche e strategiche, illustrando anche
opportunità relative ai bandi specifici previsti dalla programmazione PO FESR 2014/2020 per la Sicilia e le
soluzioni di finanziamento attraverso canali specifici.

Per informazioni visitate il portale
www.roadshow.ice.it

Per ulteriori chiarimenti contattare:
- Dott. Gianpaolo Miceli – Vice Segretario provinciale CNA SIRACUSA
Ufficio 0931/64299; Mobile 3935710806; Mail g.miceli@cnasr.it – info@cnasr.it
- Dott.ssa Susanna Motta – Area sindacale CNA Siracusa
Ufficio 0931/64299; Mail s.motta@cnasr.it – info@cnasr.it
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