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20/06/2018 - Tappa a Cagliari del Roadshow per l'internazionalizzazione
08 giugno 2018

Dopo le tappe di Ragusa, Genova, Benevento e Cesena, è la volta di Cagliari, che ospiterà la quinta tappa del 2018 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.
La tappa di Cagliari è promossa e sostenuta dal ministero dello Sviluppo economico e organizzata dall'ICE-Agenzia in
collaborazione con Confartigianato Imprese Sardegna, partner territoriale dell'iniziativa, in collaborazione con, tra gli
altri, la Camera di commercio di Cagliari, l'azienda speciale Centro Servizi per le Imprese della Camera di commercio di
Cagliari e la Regione Sardegna.
Il format dell'evento prevede una sessione seminariale mattutina 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, gli strumenti e le strategie a sostegno delle imprese sui mercati
globali. A seguire, gli imprenditori 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.

Mercoledì 20 giugno 2018 ore 08:30 - 17:00
Centro Congressi - Quartiere fieristico
Piazza Efisio Puddu - Ingresso Lato Coni
Cagliari

Tutte le info sul sito dedicato www.roadshow.ice.it
Il programma sarà pubblicato a breve sul sito del Roadshow nella pagina dedicata all'evento: >>

