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19/04/2017 - Tappa a Pescara del Roadshow per l'internazionalizzazione delle imprese 2017
11 aprile 2017

Pescara ospiterà la terza tappa del 2017 del "Roadshow per l'Internazionalizzazione: Italia per le Imprese con le PMI
verso i mercati esteri", pianificato dalla Cabina di regia per l'Italia internazionale, patrocinato dal ministero degli Affari
esteri e della Cooperazione internazionale e promosso e sostenuto dal ministero dello Sviluppo economico.
Oltre all'ICE-Agenzia, a SACE e a SIMEST, l'iniziativa si avvale dell'intervento di Unioncamere, Confindustria, Rete
Imprese Italia e Alleanze delle Cooperative Italiane. Alcune tappe del Roadshow vedranno, inoltre, la partecipazione di
altri organismi che operano a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese. Obiettivo dell'iniziativa è affiancare le
aziende sui temi dell'internazionalizzazione, per sostenere quelle realtà che intendono aprirsi ai mercati esteri per
individuare nuove opportunità di business.
Ciascun evento si aprirà con una sessione plenaria, che vedrà l'intervento di esperti nel settore
dell'internazionalizzazione, che illustreranno opportunità e strumenti per accedere ai mercati esteri. Le imprese, in base
a un calendario prestabilito, potranno poi incontrare, nel corso della giornata, gli specialisti di settore per la messa a
punto di piani di internazionalizzazione.
La tappa di Pescara è promossa e sostenuta dal ministero dello Sviluppo economico e organizzata dall'ICE-Agenzia in
collaborazione con Unioncamere Abruzzo e Camera di Commercio di Pescara, partner territoriali dell'evento.
Mercoledì 19 aprile 2017, dalle ore 08:30 alle ore 18:00
Padiglione espositivo presso il porto turistico
Via Papa Giovanni XXIII
Pescara
Le altre tappe si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Siracusa - mercoledì 17 maggio 2017
Torino - mercoledì 14 giugno 2017
Bolzano - mercoledì 19 luglio 2017
Terni - mercoledì 20 settembre 2017
Verona - mercoledì 18 ottobre 2017
Pesaro - mercoledì 15 novembre 2017
Firenze - mercoledì 13 dicembre 2017
Tutte le info sul sito dedicato www.roadshow.ice.it
Iscrizioni online tappa di Pescara >>

