FAREIMPRESA 2000

Spett/le

A nome della Camera di Commercio Italo Araba e di Fareimpresa 2000 , mi
permetto di invitarLa al Convegno organizzato dalla Camera di Commercio Italo
Araba che si terrà il 19 Giugno 2014 nella sede di UnionCamere a piazza Sallustio,
21 in Roma alle ore 16,00 avente per tema:
Europa e Mondo Arabo :
- quale politiche in un quadro che cambia
- quali prospettive per le relazioni economiche italo arabe
L’incontro avrà come obiettivo quello di anticipare ed intercettare le dinamiche della
crescita dei mercati strategici del nostro Paese e di tutti i Paesi Arabi.
Illustri relatori spiegheranno le potenzialità di un mercato di 160 milioni di
persone che offre infinite opportunità di business .
A seguito del Convegno di lavoro sarà offerta a tutti gli invitati, Partner e Sponsor,
una cena a Palazzo Rospigliosi Pallavicini in Roma .
Elenco invitati Istituzionali in allegato
La serata sarà occasione della presentazione del Libro

ITALIANS

libro dedicato alle Aziende Italiane della nuova Eccellenza ,che, stampato in oltre
4.000 esemplari, sarà consegnato, quale omaggio, a tutti i presenti al convegno e alla
cena. Inoltre sarà distribuito gratuitamente a tutte le Camera di Commercio d'Italia ed
Arabe, presso le nostre ambasciate nei 22 stati Arabi e presso le 22 Ambasciate di
tutti i Paesi Arabi in Italia , a tutti i manager dei vari settori industriali e commerciali
e agli Importatori di tutti i Paesi Arabi.
Altresì nei giorni a seguire , solo per appuntamento, la Camera di Commercio
Italo Araba di Roma , nella persona del Dott. Nicola Castelli, Area Manager, sarà a
disposizione per incontri b to b per illustrare le infinite potenzialità imprenditoriali
che si prospettano nei Paesi Arabi attraverso missioni mirate e personalizzate su
misura per la Vostra azienda .
Certi di averLe fatto cosa gradita ed auspicando un Suo interesse a partecipare
all'Evento, quale partner o sponsor, nelle modalità che concorderemo , con la
presente Le inviamo i nostri più
cordiali saluti
Elvio Donna
tel. 3394359048
E mail fareimpresa2000@yahoo.it

