OPPORTUNITÀ PER L’ESTERO
INCONTRI CON BUYER ESTERI: edilizia - serramenti, porte, pavimentazione, materiali edile
COMO, 21 settembre 2017
Ripartono gli incontri d'affari gratuiti per le imprese lombarde con buyer provenienti da tutto il mondo.
Iniziativa rivolta ad aziende dei settori moda, cosmetica, alimentare, arredo, edilizia, packaging,
subfornitura.
Tra le giornate in programma, si segnala in particolare, l’evento promosso dalla Camera di Como, con la sua
Azienda Speciale Sviluppo Impresa dedicato a incontri d’affari per EDILIZIA - SERRAMENTI, PORTE,
PAVIMENTAZIONE, MATERIALI EDILE - 21 settembre 2017 Iscrizioni entro il: 14/07/2017
Lecco sarà protagonista il 23 novembre con la GIORNATA DEDICATA ALLA SUBFORNITURA
MECCANICA - La Partecipazione è gratuita.
L'iniziativa è promossa dal Sistema Camerale Lombardo, un appuntamento ormai consolidato per le imprese
lombarde che hanno la possibilità di incontrare buyer del proprio settore secondo un calendario di
appuntamenti personalizzati. Scopri il calendario degli incontri e come candidarti.
ENTERPRISE EUROPE NETWORK
ANUGA 2017 | B2B matchmaking pre-event - Colonia, 6 ottobre
In occasione della Fiera ANUGA di Colonia (7-11 ottobre 2017), Unioncamere Lombardia, in qualità di
partner dell'Enterprise Europe Network (EEN), co-organizza un brokerage event internazionale dedicato ai
settori food&beverage in programma il 6 ottobre 2017, il giorno precedente all'apertura della manifestazione
fieristica.
La partecipazione gratuita all'evento è aperta a produttori e buyers interessati a discutere potenziali
collaborazioni in campo commerciale, con particolare riferimento al mercato tedesco.
Fino a metà settembre 2017 è possibile inserire il proprio profilo (selezionando "Unioncamere Lombardia"
come local support office) e prenotare incontri bilaterali attraverso la piattaforma B2B dedicata.
Per maggiori informazioni contatta: info@laridoesk.it
PROGETTO "CHAMBER MENTORING INTERNATIONAL GROWTH"
Candidature per Russia entro Il 21.7
Chamber Mentoring for International Growth è un’iniziativa promossa da Unioncamere e realizzata con il
contributo del Fondo Intercamerale di Intervento, coordinata da Assocamerestero e realizzata in collaborazione
con il sistema camerale italiano e le Camere di Commercio italiane all’estero. Il progetto offre ad un gruppo
selezionato di imprese italiane, l’opportunità di beneficiare, gratuitamente, del supporto da parte di un
Mentor, ossia un esperto rappresentato da un qualificato manager o da un imprenditore di successo di origini
italiane operante all’estero.
La Camera di Commercio di Lecco, in collaborazione con la Camera di Commercio Italo Russa, promuove, in
particolare, l'azione di mentoring dedicata alla RUSSIA - Sei interessato? CANDIDA LA TUA IMPRESA
ENTRO IL 21 LUGLIO
ARREDAMENTO: FIERA A MIAMI
Incontri d’affari – 3-4 ottobre 2017
L’ICE organizza a Miami dal 3 al 4 ottobre la seconda edizione della mostra d’immagine “Italian Luxory
Interiors”, nell’ambito della “International Contemporary Furniture Fair” dedicata al mondo dell’arredamento
e dei complementi italiani, principale vetrina del Nord America per il design, il mobile e il settore casa. Le
aziende italiane saranno ospitate in un’area specifica: la domanda di adesione va inviata entro il 14 luglio.
Clicca qui per tutti i dettagli

