
 

Frosinone, 13 giugno 2007  
 

         
     Ai Titolari e Legali Rappresentanti  

delle Aziende della provincia  
di Frosinone 

 
 
 

Prot.n. 424/2007 
 
Oggetto: Meeting tra le Imprese della provincia di Frosinone  

ed i Segretari Generali delle Camere di Commercio italiane all’estero. 

MERCOLEDI 4 LUGLIO 2007 
dalle ore 09:30 alle ore 17:00 
Grand Hotel Palazzo della Fonte,  
Via dei Villini, 7 Fiuggi  
 

 
 
La Camera di Commercio di Frosinone ospiterà, dal 30 giugno al 5 luglio 2007, l’VIII “Meeting dei 

Segretari Generali delle Camere di Commercio italiane all’estero” che si terrà a Fiuggi presso il 
Grand Hotel Palazzo della Fonte. 

 
Nell’ambito di questo evento, che vedrà la partecipazione delle oltre 75 Camere di Commercio 

Italiane presenti nel mondo, Aspin - Azienda Speciale per l’internazionalizzazione - organizza l’incontro tra 
le imprese della provincia di Frosinone ed i Segretari Generali delle Camere di Commercio 
italiane all’estero per il giorno mercoledì 4 luglio 2007 dalle ore 09:30 alle ore 17:00. 
 

L’evento promosso da Assocamerestero e dalla Camera di Commercio di Frosinone, in collaborazione 
con l’Azienda Speciale Aspin, è realizzato in partenariato con Unioncamere ed Unioncamere Lazio. 

 
Le imprese, partecipando al meeting del 4 luglio ed incontrando direttamente i delegati in riunioni 

orperative bilaterali, avranno l’occasione di approfondire aspetti di interesse legati alle opportunità di 
promozione e commercializzazione delle loro produzioni sui mercati mondiali. 
 

Gli imprenditori ed i managers interessati a partecipare sono invitati a compilare, indicando il proprio 
nominativo, la “RICHIESTA DI INCONTRI PERSONALIZZATI” allegata ed a rinviarla entro il 21 giugno 2007 
agli uffici di Aspin: fax 0775.823583.  
 

Al fine di consentire la scelta dell’interlocutore da incontrare in relazione al Paese di provenienza, per 
poi permettere agli organizzatori di definire un calendario personalizzato per ogni singola azienda, 
alleghiamo l’elenco delle 75 Camere di Commercio Italiane presenti nel mondo. 
 
 
 In attesa di poterVi incontrare a Fiuggi porgiamo i migliori saluti 
 
 

Camera di Commercio di Frosinone            A.SP.IN   
 Il Presidente         Il Presidente 
        Mario Papetti            Stefano Venditti  
                       

Allegati: 
1. RICHIESTA DI INCONTRI PERSONALIZZATI 

2. ELENCO DELLE CAMERE DI COMMERCIO  
ITALIANE ALL’ESTERO 


