
        
         Frosinone, 31 gennaio 2014 
 
         Alle Aziende Interessate 
         LORO SEDI___________ 
 
 
 
Prot.n. 58 /2014 
OGGETTO: EUROPEAN SUPPLIER INITIATIVE – Progetto di valorizzazione internazionale della filiera  
  automotive italiana - INCOMING NOAE – WORKSHOP e BTB  
  14 febbraio 2014, ore 09:00, Ferentino, Terme di Pompeo 
 
 
 
Con riferimento alla nostra comunicazione del 20 novembre scorso, Vi informiamo che il progetto ESI, iniziativa che 
intende sviluppare e potenziare la capacità competitiva internazionale del comparto manifatturiero locale 
promuovendo azioni di scambio, confronto e collaborazione, è giunto alla fase strettamente operativa. 
 
Questo ambizioso progetto si avvale di un partenariato ampio ed articolato alimentato dall’impegno dell’ ICE, della 
Camera di Commercio di Frosinone e della sua Azienda Speciale Aspin, dal CTM, dall’Università di Cassino, dal NoAE 
(Networking of Automotive Excellence), e dalle Associazioni di Categoria. I workshop d’affari, sui quali si articolano le 
azioni del progetto rivolte alle imprese, saranno promossi e coordinati dalla Camera di Commercio di Frosinone sul 
versante italiano e dall’Agenzia ICE per le successive attività da svolgersi all’estero. 
 
I rappresentanti del NoAE: Giuseppe Tomasso, Herbert Köpplinger, Martin Pohl e Roland Kuhn parteciperanno alla 
prima azione promozionale del progetto che prevede un incoming in Italia con l’obiettivo di conoscere direttamente 
le imprese potenzialmente interessate ad avviare nuovi rapporti di business in Europa. 
 
L’incoming si terrà Venerdì 14 febbraio a Ferentino – Terme Pompeo presso la Sala delle Conferenze dell’Hotel 
Fontana Olente secondo il programma allegato. 
Nel corso della mattinata è prevista la presentazione di tutte le aziende che hanno aderito al progetto. 
 
Le aziende interessate a partecipare all’incoming sono invitate a compilare la scheda di partecipazione allegata ed a 
rinviarla agli uffici di Aspin entro lunedì 10 febbraio 2014 ( progetti@aspin.fr.it – fax 0775.8742245). 
 
Vi informiamo che gli uffici di Aspin sono a Vostra disposizione per ogni informazione (dott.ssa Valentina 
Panaccione; dott. Matteo Stavole - tel 0775.270230; v.panaccione@aspin.fr.it; progetti@aspin.fr.it). 
 
In attesa di poterVi incontrare a Ferentino il prossimo 14 febbraio Vi saluto cordialmente 
 
       il Presidente di ASPIN 
             Genesio Rocca 
 
 
 
 

Allegati 
1) PROGRAMMA 14 FEBBRAIO 2014 

2) SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

A.SP.IN. 
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