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ALLE AZIENDE ASSOCIATE 
LORO SEDI 

Oggetto: Roadshow per l’internazionalizzazione Italia per le imprese con le PMI 
verso i mercati esteri – Camera di commercio di Foggia 14 novembre 2018. 

Si trasmette, in allegato, il programma del roadshow in oggetto che si svolgerà il 
prossimo 14 novembre presso la Camera di Commercio di Foggia. 

L’incontro è promosso e sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e organizzato 
da ICE-Agenzia in collaborazione con la Camera di Commercio di Foggia e 
Confcooperative Foggia, partner territoriali dell'iniziativa. 

Un'iniziativa che vede insieme tutti i soggetti pubblici e privati del Sistema Italia a fianco 
delle imprese per vincere la sfida nei mercati mondiali ed individuare nuove opportunità di 
business.  

Il format prevede, dalle 9:15 alle 11:00, una sessione seminariale aperta dal partner 
territoriale, con relatori di Prometeia, del Ministero dello Sviluppo Economico, del 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, delle Agenzie pubbliche 
ICE, SACE e SIMEST che illustreranno gli scenari internazionali, gli strumenti e le 
strategie a sostegno delle imprese sui mercati globali.  

A seguire, dalle 11:00 alle 17:00, gli imprenditori potranno richiedere incontri individuali 
(l'ultimo appuntamento è alle ore 16:30) con i rappresentanti delle organizzazioni 
pubbliche e private presenti per approfondire le opportunità di internazionalizzazione ed 
elaborare una strategia di mercato personalizzata. 

Le aziende interessate potranno iscriversi al seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXB8-CscC9QE-q5CGTizjFtugvdEF-
Op1bxbXwqIxjTvHiLA/viewform 

Si allega il programma della giornata. 

Cordiali saluti. 
f.to IL DIRETTORE GENERALE 
     (Dr. Enrico Barbone)     



FOGGIA, 14 novembre 2018

Il programma degli interventi può subire delle variazioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori.

In collaborazione con

Roadshow per l’internazionalizzazione

con le PMI verso i mercati esteri
ITALIA PER LE IMPRESE

Per far crescere 
le imprese italiane 
nel mondo

PROGRAMMA

08.30 Registrazione partecipanti alla sessione seminariale e agli incontri individuali con le imprese 

09.00  APERTURA SESSIONE SEMINARIALE

Fabio Porreca – Presidente Camera di Commercio di Foggia  

Giorgio Mercuri – Presidente Confcooperative Foggia

Scenario internazionale
09.20 Claudio Colacurcio - Prometeia Specialist 

Strumenti nazionali di supporto all’internazionalizzazione 

Introduzione e moderazione interventi del Ministero degli Affari Esteri e C.I., ICE, SACE SIMEST 
Tiziana Vecchio – Ufficio Relazioni Internazionali, Direzione Generale per le politiche di Internazionalizzazione 
e la promozione degli scambi del Ministero dello Sviluppo Economico   

Antonella Fontana – Vicario Ufficio Internazionalizzazione delle imprese
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della C.I.

Francesco Alfonsi – Dirigente Ufficio Servizi alle Imprese - ICE-Agenzia

Rossella Zurlo – per SACE SIMEST – Gruppo CDP - Account Manager Puglia 

10.45 CHIUSURA SESSIONE SEMINARIALE 

11.00 INCONTRI INDIVIDUALI CON LE IMPRESE

Per approfondire le opportunità di internazionalizzazione gli imprenditori hanno la facoltà di effettuare incontri individuali
(l’ultimo appuntamento è alle ore 16:30) con i rappresentanti di tutte le organizzazioni pubbliche e private presenti

17.00 Chiusura lavori

Auditorium della Camera di Commercio
Via Michele Protano, 7

In Collaborazione conPartner Territoriali


