
 

 

 
Modena, 3 ottobre 2011 

 
Alle Aziende Interessate 

Alle Associazioni Imprenditoriali e Consorzi 
 

 
Incontra il networkIncontra il networkIncontra il networkIncontra il network    
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Il principale obiettivo della nostra agenzia è promuovere all'estero le imprese e il territorio modenese. A tale 
scopo collaboriamo con un network di risorse presso i principali paesi europei ed extra-europei. Giocano un 
ruolo essenziale le Camere di Commercio Italiane all’estero, tra i nostri partner più attivi nel supportare le 
medie, piccole e piccolissime imprese, vera forza motrice di questo territorio.  
 

Siamo quindi lieti di invitare le aziende del territorio ad incontrare i referenti delle Camere di Commercio 
italiane di Portogallo e Spagna 
 

    giovedìgiovedìgiovedìgiovedì    20 20 20 20 ottobre 2011 dalle ore 9.00 alle ore 1ottobre 2011 dalle ore 9.00 alle ore 1ottobre 2011 dalle ore 9.00 alle ore 1ottobre 2011 dalle ore 9.00 alle ore 17777.00.00.00.00        
presso via Ganaceto 113 presso via Ganaceto 113 presso via Ganaceto 113 presso via Ganaceto 113     

    

Situazione di ripresa e crescita nell’ultimo anno (PIL tra 0,8 e 1,3%), volume delle importazioni di beni e 
servizi e tasso di occupazione in aumento: ecco alcuni indicatori che mettono in luce una ripresa in 
prospettiva per gli anni 2012 e 2013. 
 

La giornata di incontri è aperta alle imprese interessate a sviluppare rapporti commerciali con Portogallo e 
Spagna.  
Ciascuna impresa avrà a disposizione circa 30 minuti per un incontro individuale durante il quale potrà 
illustrare i propri progetti sul/i Paese/i. I nostri partner forniranno un primo orientamento sulle possibili azioni 
da intraprendere che potranno essere approfondite attraverso servizi personalizzati 
 

Le aziende interessate sono invitate a inviare il modulo allegato, anticipando eventuali richieste specifiche 
che desiderano affrontare in sede di incontro. 
L’adesione dovrà pervenire entro L’adesione dovrà pervenire entro L’adesione dovrà pervenire entro L’adesione dovrà pervenire entro 2222    giorni lavorativi dalla data prevista per la giornata di incontri. giorni lavorativi dalla data prevista per la giornata di incontri. giorni lavorativi dalla data prevista per la giornata di incontri. giorni lavorativi dalla data prevista per la giornata di incontri.     
La quota di iscrizione per la giornata di incontri è di 30€ più IVA. 
 

Nei prossimi mesi verranno organizzate nuove giornate dedicate agli incontri con i referenti del nostro 
network, siamo a disposizione per raccogliere suggerimenti in merito a zone e paesi di vostro interesse.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Per eventuali chiarimenti, contattare: 
Francesca Calzavara Tel. 059 208532 francesca.calzavara@mo.camcom.it 
Marco Saitta Tel. 059 208559 marco.saitta@mo.camcom.it 

 


