Prot. 301/2019/MC
Padova, 21 maggio 2019
ALLE AZIENDE INTERESSATE
LORO SEDI

RUSSIA: INCONTRI INFORMATIVI
(Padova, 1‐2 luglio 2019)
Siamo lieti di informare che Promex ‐ Azienda Speciale della Camera di Commercio di Padova ‐
organizza due giornate di incontri individuali con il referente dell'Ufficio ICE di Mosca per le aziende
interessate ad inserirsi nel mercato russo.
Gli incontri saranno inoltre propedeutici all’iniziativa che Promex, in collaborazione con l’Ufficio
Ice di Mosca, organizzerà in Russia (Mosca) dal 20 al 23 ottobre 2019.
Durante le giornate di incontri, verrà fissata un’agenda di APPUNTAMENTI INDIVIDUALI (della
durata di 30 minuti circa) tra le aziende partecipanti e il referente dell’Ufficio Ice di Mosca.
Specifichiamo che durante l’incontro non saranno forniti elenchi di nominativi né informazioni
dettagliate sui singoli settori ma le aziende avranno la possibilità di confrontarsi con il referente
dell’Ufficio Ice di Mosca e di illustrare l’attività della propria azienda indicando i propri obiettivi rispetto
al mercato russo.
A seguito dell’incontro, attraverso Promex, le aziende potranno inviare delle richieste specifiche a cui verrà
fornito un riscontro, gratuitamente se quanto richiesto può essere fornito senza costi a carico dell’azienda
(da verificare); a pagamento se le informazioni richiedono una ricerca per la quale sarà proposto un servizio
ad hoc oppure potranno partecipare agli incontri d’affari che verranno organizzati in Russia (Mosca) dal 6 al
9 ottobre 2019 ed usufruire dei servizi previsti dall’iniziativa.
La partecipazione all’incontro è GRATUITA.
Gli incontri si terranno nei giorni:

1‐2 luglio
presso la sede di Promex
c/o CCIAA Padova ‐ Piazza Insurrezione XXVIII aprile ’45 ‐ 1/A, 35137, Padova, 5° piano

Qualora interessati ad incontrare il referente dell’Ufficio Ice di Mosca Vi preghiamo – entro e non
oltre il 17 giugno di ISCRIVERVI ON‐LINE
IMPORTANTE!
L’adesione è considerata vincolante, pertanto Vi invitiamo a confermare la Vostra partecipazione
unicamente se l’incontro con il referente dell’Ufficio Ice di Mosca potrà essere assicurato con la presenza
del Vostro rappresentante aziendale.
Segnaliamo che l’orario dell’appuntamento fissato per la Vostra azienda Vi sarà comunicato alcuni giorni
dopo la chiusura delle adesioni.

È previsto un NUMERO LIMITATO DI PARTECIPANTI (fino ad esaurimento dei posti disponibili), pertanto,
nell’accettazione delle richieste di partecipazione, si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle
adesioni.
Pregandovi di contattarci per qualsiasi chiarimento (rif. Malvina Cerantola tel 049 8208323 / email:
m.cerantola@pd‐promex.it), inviamo cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Franco Conzato

