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Prot. 219         Alle DITTE INTERESSATE 

Venezia, 13 febbraio 2017        LORO SEDI 
 

 

 

 
 

 

 

    

 
 

INCONTRI INDIVIDUALI GRATUITI CON IL SEGRETARIO GENERALE 

DELLA CAMERA DI COMMERCIO E DELL’INDUSTRIA ITALO-CECA 
                      Venezia – Marghera, 2 marzo 2017 

 

 

 

Desideriamo informare che Veneto Promozione S.c.p.A., nell’ambito del Programma Promozionale condiviso e 

finanziato dalla Regione del Veneto e dal Sistema Camerale aderente, organizza una giornata di incontri 

individuali gratuiti al fine di conoscere o approfondire le opportunità commerciali offerte dal mercato ceco. 

 

La Repubblica Ceca è un mercato dove l’Italia esporta ogni anno oltre 5 miliardi di euro, ossia la metà di quanto 

esportato in Cina e superiore a quello in Brasile, India, Corea del Sud, Australia, Messico o Canada. Vanta un PIL 

in crescita costante e una tassazione flat al 19%. Può contare su un cluster dell’auto che ha superato 1,3 milioni di 

unità. Una destinazione che molte aziende italiane hanno scelto per le proprie strategie di internazionalizzazione. 

 

Giovedì 2 marzo, presso la sede di Veneto Promozione (Venezia-Marghera, Via delle Industrie 19/d) il Segretario 

Generale della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, dott. Matteo Mariani, sarà disponibile ad 

incontrare, secondo un’agenda di appuntamenti predefinita, le aziende venete interessate a conoscere le opportunità 

offerte dal mercato ceco in relazione alla propria attività. 

 

Gli incontri sono aperti ad aziende di tutti i settori.  

Sono consigliati in particolare: per le aziende venete del settore alimentare per valutare la possibilità di 

partecipazione agli Incontri B2B - Italian Wine Emotion riservati ai produttori di vino italiani e agli Incontri B2B 

Olio - Evento autonomo sull’olio di oliva italiano (Praga, 7 giugno 2017); per le aziende della meccanica per 

valutare la possibilità di partecipare alla Fiera MSV - Fiera Internazionale della Meccanica (Brno, 9-13 ottobre 

2017). Invieremo successivamente le informative su tali eventi. 

 

Qualora interessati, Vi invitiamo a restituirci compilato il modulo di adesione qui allegato via fax  

(041 2526210) o per e-mail (info@venetopromozione.it) entro venerdì 24 febbraio 2017. Sarà nostra cura 

comunicarVi successivamente l’orario del Vostro appuntamento individuale. 

 

A disposizione per ogni ulteriore informazione (Silvia Semenzato e Silvia Cunial tel. 041/2526240), cogliamo 

l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

Fabrizio Alvisi 

Responsabile Direzione Operativa 

Area Marketing e Promozione Internazionale 

 
 

 

 
 

 

Allegato/sc   

 

FOCUS REPUBBLICA CECA 
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INCONTRI INDIVIDUALI GRATUITI CON IL SEGRETARIO GENERALE 

DELLA CAMERA DI COMMERCIO E DELL’INDUSTRIA ITALO-CECA 
                   Venezia – Marghera, 2 marzo 2017 

MODULO DI ADESIONE 
Da restituire a Veneto Promozione (fax 041 2526210 – e-mail: info@venetopromozione.it) entro VENERDI’ 24 FEBBRAIO 2017 

Si prega di scrivere in stampatello o dattiloscrivere 
 

Il sottoscritto  , in qualità di  Legale Rappresentante della 
 

Ditta   
 

Partita Iva   Codice Fiscale   
 

Indirizzo   
 

CAP        Città              Prov.    
 

Tel.           Fax          
 

 E-Mail         E-Mail PEC       
 

Web site                
 

Nominativo della persona da contattare (Nome e Cognome)    

Mansione__________________________________________ Telefono diretto   

 

DA COMPILARE PER L'INSERIMENTO NELLA BANCA DATI UTENTI (GRATUITO) 
 Industriale   Commerciale % Export ultimo anno:    

 Artigiana   Turistica Nr. Addetti:   

 Agricola   Professionista Fatturato in Euro ultimo anno:   

 Servizi    Altro (specificare)   

Produzione    

   
 

Certificazioni di qualità: NO         SI’     Se sì specificare     

Filiali all’estero:       NO         SI’     Se sì indicare dove    
 

 

 Richiede di incontrare il Segretario Generale della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca 
------------------------- Scrivete il quesito che vorreste discutere -------------------------  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

NOTA BENE: 
 È previsto un numero limitato di partecipanti, pertanto, le adesioni saranno registrate seguendo l’ordine di arrivo. 

 L’adesione è considerata vincolante, pertanto Vi invitiamo a confermare la Vostra partecipazione unicamente se l’incontro 

con il referente della Camera di Commercio-Industria Italo-Ceca potrà essere assicurato con la presenza del Vostro 

rappresentante aziendale.  

 La data e l’orario dell’appuntamento che verrà fissato per la Vostra azienda Vi sarà comunicato, via email, alcuni giorni 

dopo i termini di adesione sopraindicati. 
 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 – Protezione dei dati personali  
I dati personali saranno trattati dal personale operante in qualità di incaricato del trattamento, anche con strumenti informatici, ai fini dell’inserimento nella 

Banca Dati Utenti, per l’organizzazione di iniziative e per informare sulle attività promozionali organizzate da Veneto Promozione S.c.p.A. e/o altri organismi. 

Veneto Promozione S.c.p.A. potrà comunicare tali dati a soggetti terzi, co-organizzatori e/o promotori delle iniziative, che operano in totale autonomia come 
distinti titolari del trattamento. I dati trattati non sono oggetto di diffusione. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto comporterà 

l’impossibilità di usufruire dei servizi richiesti. Titolare dei dati è Veneto Promozione S.c.p.A.. L’interessato potrà esercitare i diritti specificatamente previsti 

all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Direttore Generale nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati. L’informativa completa è leggibile 
sul sito http://www.venetopromozione.it. 

 

Luogo e data _____________________ Timbro e firma del legale rappresentante ________________________________ 

 

FOCUS REPUBBLICA CECA 
 

http://www.venetopromozione.it/

