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 Frosinone, 03/01/2013 

   Alle Aziende interessate 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 7/2013 

 
OGGETTO: Doing Business in the Balkan Area and Turkey 
 Infoday, mercoledì 16 gennaio 2013, ore 10.00 

 Camera di Commercio di Frosinone - Sala “Mario Papetti”  
 
 
 
 

ASPIN, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone per l’Internazionalizzazione, promuove il progetto 
“Doing Business in the Balkan Area and Turkey” volto a potenziare la cooperazione commerciale e produttiva tra le 
imprese della provincia di Frosinone e quelle dei Paesi balcanici, nonché a favorire l’inserimento delle produzioni locali nei 
Paesi del progetto: GRECIA – Atene/Salonicco, BULGARIA – Sofia, ROMANIA – Bucarest, SERBIA – Belgrado, TURCHIA – 
Istanbul. 
 
La cooperazione tra le imprese dei suddetti Paesi sarà sviluppata, nel corso del 2013, attraverso un intenso programma 
di interventi di promozione internazionale che si baserà sull’organizzazione di incontri d’affari nell’ambito delle più 
importanti fiere internazionali di settore.  
 
I settori coinvolti sono: Automotive e Componentistica, Industria – Meccanica - Metallurgia, Energie rinnovabili, Industria 
del Legno e del Mobile. 
 
Allo scopo di illustrare compiutamente gli obiettivi e le azioni del progetto, nonché le notevoli opportunità di business che 
offrono i Paesi balcanici, Aspin organizza una giornata di approfondimento alla quale prenderanno parte i Segretari 
Generali delle Camere di Commercio Italiane a: Belgrado, Bucarest, Istanbul, Sofia e Salonicco. 
 
Nel corso dell’incontro sarà fornito un quadro della situazione economica dei Paesi balcanici e un’analisi dei settori di 
riferimento del nostro progetto (Automotive e Componentistica, Industria – Meccanica - Metallurgia, Energie rinnovabili, 
Industria del Legno e del Mobile). In ultimo, verranno descritte le attività di promozione internazionale che saranno 
organizzate nell’ambito di fiere internazionali settoriali. 
 
Al termine dell’incontro le aziende avranno la possibilità di effettuare colloqui 1to1 con i Rappresentanti della Delegazione 
estera, una grande occasione di relazione e scambio per poter sviluppare e confrontarsi sulle possibili e reciproche 
opportunità economiche.  
 
In attesa di poterLa incontrare il prossimo 16 gennaio 2013, La invitiamo a prendere visione del programma dettagliato 
in allegato e a compilare la scheda di adesione inoltrandola via fax al numero 0775/874225 entro e non oltre il 14 
gennaio 2013. 
 
 
 
          Il Presidente 

                    Genesio Rocca 
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Infoday  
 

DOING BUSINESS IN THE BALKAN AREA AND TURKEY 
 

Mercoledì 16 gennaio 2013, ore 10.00 
 

Camera di Commercio di Frosinone, Sala “Mario Papetti”  

 

PROGRAMMA 
 
Ore 09.45 Registrazione dei Partecipanti 

Ore 10.00 Genesio Rocca - Presidente Aspin, Azienda Speciale Internazionalizzazione della Camera di Commercio di Frosinone  

Ore 10.15 Marco Della Puppa - Segretario Generale Camera di Commercio Italo-ellenica di Salonicco        

Ore 10.30 Le Camere di Commercio italiane all’estero: 

- Focus Paesi: Bulgaria, Grecia, Romania, Serbia, Turchia 

- Analisi dei settori target per Paese 

- Presentazione delle iniziative promozionali previste dal progetto  

- Presentazione degli eventuali fondi strutturali per Paese 

Ore 12.15  Question Time 

Ore 12.30 Incontri 1to1 tra le Camere di Commercio italiane all’estero e le imprese 

 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Infoday 

DOING BUSINESS IN THE BALKAN AREA AND TURKEY 
Mercoledì 16 gennaio 2013, ore 10.00 

 
Azienda/Ente……………………………………………………………………web site: www……………………………………………………………… 

Partecipante: Nome…………………………………………………Cognome….…………………………………………………………………………… 

Mobile:+39…………………………………………………… e-mail………………………………………………………@…………………………………. 

Al termine del seminario chiedo di poter incontrare i Rappresentanti delle seguenti Camere (barrare):  

� Camera di Commercio Italo-ellenica di Salonicco 
� Camera di Commercio Italo-ellenica di Atene 
� Camera di Commercio Italiana per la Bulgaria di Sofia 
� Camera di Commercio Italiana per la Romania di Bucarest 
� Camera di Commercio Italiana per la Serbia di Belgrado 

� Camera di Commercio Italiana per la Turchia di Istanbul 
 

Acconsento al trattamento dei dati – D.lgs n. 196/2003 

Data…………………………………………………………  Firma…………………………………………………………………… 

 
La partecipazione è gratuita. Per motivi organizzativi Vi preghiamo di confermare la Vostra partecipazione compilando e rinviando il 
presente invito entro il 14 gennaio 2013 al numero di fax 0775/874225 o all’indirizzo mail progetti@aspin.fr.it - dott.ssa Ilaria Pellegrini, 
per eventuali informazioni tel. 0775/270230. 
  


