
    

  

 
Bologna, 24 maggio 2011 

 
Alle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna 

Alle Associazioni Imprenditoriali e Consorzi Export 
Loro Sedi 

 

 
“EUROPA IN CRESCITA ED ALTO POTERE D’ACQUISTO: Francia, Inghilterra, Svezia, Germania, Svizzera” 

30 giugno 2011 ore 10.00  
Sale Marconi e Pascoli - Unioncamere Emilia-Romagna  

Viale Aldo Moro, 62 - Bologna 

 
Spett, le Associazione, 
“Modena Emilia Romagna Italy Empowering Agency,”– l’Azienda speciale della Camera di commercio di Modena congiuntamente 
ad Unioncamere Emilia-Romagna e con il patrocinio di Enterprise Europe Network - SIMPLER Consortium, nel quadro 
dell’attività di supporto all’internazionalizzazione ed al consolidamento in mercati strategicamente importanti  per le imprese 
del territorio, organizza una giornata di approfondimento con i responsabili delle Camere di commercio italiane a Londra, 
Monaco, Nizza, Stoccolma e Zurigo.  
L’evento vuole essere un momento di incontro che coinvolge imprese ed associazioni, finalizzato alla condivisione delle 
opportunità di business in quelle aree. Le istituzioni estere presenteranno il panorama delle opportunità commerciali ed 
industriali, gli approcci consigliati alla distribuzione in quei mercati, con un particolare focus rivolto ai settori di nicchia in 
crescita, che, per le loro dinamiche innovative, hanno il potenziale per fronteggiare l’attuale crisi; nonché gli strumenti a 
disposizione delle Camere di commercio italiane all’estero. 
Nel pomeriggio verrà organizzato un tavolo tecnico, riservato a Enti e Associazioni imprenditoriali per verificare con le 
Camere Italiane le opzioni più concrete per la promozione territoriale e commerciale delle nostre imprese sui loro territori. 
A seguire le aziende interessate avranno la possibilità di confrontarsi con i responsabili delle Camere di Commercio Italiane 
all’estero in incontri individuali per approfondire eventuali specifiche richieste. 
Qualora siate interessati a partecipare, Vi chiediamo cortesemente di compilare la scheda di adesione, sotto riportata, ed 

inviarla al  numero di fax 059 208520, entro e non oltre venerdì 17 giugno 2011. 
In base alla disponibilità, e seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni, sarà comunicato a ciascun partecipante 
l’orario esatto dell’appuntamento, della durata di 20 minuti. 

La partecipazione all’evento è gratuita. 

 
“EUROPA IN CRESCITA ED ALTO POTERE D’ACQUISTO: Francia, Inghilterra, Svezia, Germania, Svizzera” 

30 giugno 2011 ore 10.00  
Sale Marconi e Pascoli - Unioncamere Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro, 62 – 40127 Bologna 

Scheda di Adesione da spedire via fax al numero 059 208520 entro e non oltre venerdì 17 giugno 2011. 

L’azienda______________________________________Referente_________________________________________ 
 
Indirizzo____________________________________________________web________________________________ 

 
Tel ______________________Fax____________________e mail __________________________________________ 
 
Settore Produttivo ________________________________________________________________________________ 
è interessata a partecipare all’iniziativa in oggetto e chiede di incontrare i responsabili dei Paesi: 
 
__________________________________________________________________________________________ 

IMPORTANTE (compilare sempre) 
Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Il /La sottoscritto/a ______________________________________ nel trasmettere i propri dati a Promec Azenda Speciale della Camera di Commercio di Modena, 
acconsente al loro trattamento da parte dell’azienda medesima e all’utilizzo degli stessi  per invio di materiale informativo o pubblicitario ed effettuare comunicazioni 
commerciali anche interattive. L’intera informativa al consenso del trattamento dei dati è visionabile sul sito ………………………. 
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, che all’atto del conferimento dei dati è stato debitamente informato per quanto previsto all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ivi compresi i 
diritti che, in relazione al trattamento cui acconsente, gli derivano ai sensi dell’art. 7 del suddetto decreto. 

Modena,___________________________                                                   Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante 
 
 

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare Francesca Calzavara (059 208532) e  
Mary Gentili (051 6377023)  



    

  

 

SEMINARIO 

 “EUROPA IN CRESCITA ED ALTO POTERE D’ACQUISTO:  

Francia, Inghilterra, Svezia, Germania, Svizzera” 
_____________________________________________________ 

Bologna, giovedì 30 giugno 2011 - ore 10.00 
Sale Marconi e Pascoli - Unioncamere Emilia-Romagna  

 Viale Aldo Moro, 62 - Bologna  
 

 
Ore 9.30 :Registrazione dei partecipanti 
 
Introduzione e moderazione a cura di Fabrizio Binacchi - Giornalista Direttore RAI  Emilia-Romagna 
 

SESSIONE INAUGURALE 
 

Ore 10.00 - Saluti di apertura – Presidente, Unioncamere Emilia-Romagna,  
  

Erio Luigi Munari – Presidente, Modena Emilia Romagna Italy Empowering 
Agency 

 

PRIMA SESSIONE 
Ore 10.30 - Opportunità Europa: 5 mercati ricchi e dinamici a caccia di Made in Italy 
 

  CCIE Londra : Melody Dadon, Deputy Secretary General 
CCIE Monaco: Isabella Pignagnoli-Hoffmann, Resp.Ufficio di Stoccarda e    
Servizi Assistenza alle Imprese 

  CCIE Nizza: Daniele Vaccarino, Presidente 
  CCIE Stoccolma: Anna De Geer, Segretario Generale 
  CCIE Zurigo : Fabrizio Macrì, Responsabile Marketing e Progetti Speciali 

  
SECONDA SESSIONE 
Ore 12.20 - Le PMI nelle realtà dell'Europa con gli strumenti delle CCIE 
 

Goldoni Spa Modena - Testimonianza di una partnership fruttuosa con la Camera di commercio italiana a 
Nizza sul mercato francese. 

 
DIBATTITO 
 
CONCLUSIONI 
Ore 12.45 - Ugo Girardi, Segretario Generale, Unioncamere Emilia-Romagna 
 
 

Ore 13.00 Lunch buffet 
 
Ore 14.30 - 15.30 Tavolo tecnico con Enti e Associazioni imprenditoriali 
 
Ore 15.30 - 18.00 Incontri individuali tra i referenti della Camere Italiane all'estero e le imprese interessate 
 


