
CONFIMI RAVENNA NEWS N. 17 DEL 12/09/2014 ESTERO 

 

 

 

OGGETTO: EUROSPORTELLO DI RAVENNA – INCONTRI PRESENTAZIONE PAESE 

EMIRATI ARABI E VIETNAM – RAVENNA, 14 OTTOBRE E 4 NOVEMBRE 

 

 

L’Azienda Speciale SIDI-Eurosportello, nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe 

Network e in collaborazione con il sistema camerale regionale, organizza il ciclo autunnale di 

incontri di approfondimento su Emirati Arabi Uniti e Vietnam.  

 

Gli incontri sono rivolti alle imprese interessate ad approfondire e a cogliere nuove opportunità 

in queste aree-mercato (vedi programma in allegato). 

 

Si svolgeranno su appuntamento, avranno una durata di circa 30 minuti e sono accessibili alle 

sole aziende della provincia di Ravenna. 

 

L’agenda di appuntamenti prefissata sarà comunicata ai partecipanti qualche giorno prima. 

 

Date: 
 

• Martedì 14 OTTOBRE 2014: Desk Emirati Arabi: 

(http://www.ra.camcom.gov.it/eurosportello/desk-estero/desk-emirati-arabi-e-qatar) sarà 

presente Cesare Maraglio, responsabile del Desk a Dubai; 

 

• Martedì 4 NOVEMBRE 2014: Desk Vietnam: 

(http://www.ra.camcom.gov.it/eurosportello/desk-estero/vietnam) sarà presente Hoang 

Hai PHAM, responsabile del Desk ad Hanoi. 

 

Orario: 9.45-17.00 circa. 

 

Luogo: Sala Verde della Camera di Commercio di Ravenna, ingresso in Via di Roma, 89 – 

Ravenna. 

 

Per informazioni: Eurosportello di Ravenna – Dott.ssa Pina Macrì – Tel. 0544/481414 - 

pina.macri@ra.camcom.it 

 



 

 

 
Ravenna, 29/08/2014 

Alle Aziende in indirizzo 
 LL.SS. 

giornate dei Desk all’estero 
 

Incontri individuali e di approfondimento con i referenti 
dei Desk EMIRATI ARABI UNITI e VIETNAM 

Ravenna, 14 ottobre e 4 novembre 2014 
 
L’Azienda Speciale SIDI-Eurosportello della C.C.I.A.A. di Ravenna, nell’ambito 
delle attività della rete Enterprise Europe Network, e in collaborazione con il sistema 
camerale regionale organizza il ciclo autunnale dei Desk – colloqui individuali di 
approfondimento con i responsabili degli uffici all’estero. I prossimi incontri si 
focalizzano su due aree-mercato Emirati Arabi Uniti e Vietnam e sono rivolti alle 
imprese interessate ad approfondire e a cogliere nuove opportunità in questi Paesi. 
 
Gli incontri con gli interlocutori dei Desk esteri, localizzati a Dubai ed Hanoi, si 
svolgeranno su appuntamento; avranno una durata di circa 30 minuti e sono 
accessibili alle sole aziende della provincia di Ravenna. L’agenda di appuntamenti 
prefissata sarà comunicata ai partecipanti qualche giorno prima. 
 

Gli incontri si svolgeranno in due giornate distinte: 
 
Martedì 14 OTTOBRE 2014: Desk Emirati Arabi sarà presente Cesare Maraglio, 
responsabile del Desk a Dubai  
Martedì 4 NOVEMBRE 2014: Desk Vietnam sarà presente Hoang Hai PHAM,  
responsabile del Desk ad Hanoi.  
 
Orario: dalle ore 9.45 alle 17.00 circa, presso la Sala Verde della Camera di 

Commercio di Ravenna, ingresso in Via di Roma, 89 – Ravenna 
 
 
Modalità di partecipazione:  
Per partecipare ai Desk è necessario compilare e inviare la scheda allegata, al numero 
di fax 0544 218731 oppure via e-mail a pina.macri@ra.camcom.it entro mercoledì 8 
ottobre per il Desk Emirati Arabi e lunedì 27 ottobre per il Desk Vietnam. 

Sarà data priorità alle aziende di produzione e di servizi (e non consulenti aziendali) 
regolarmente iscritte alla Camera di commercio di Ravenna ed a quelle che non 
hanno effettuato l’incontro con i referenti degli stessi Desk nel 2013. 
 
Per informazioni: 
Pina Macrì – tel. 0544 481414 -  pina.macri@ra.camcom.it 

 

Info su i Desk all’estero di SIDI Eurosportello, sono disponibili sul sito web 
aziendale: http://www.ra.camcom.it/eurosportello/desk-estero 
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SCHEDA ADESIONE 

Giornate dei Desk all’estero 
Ravenna, 14 ottobre e 4 novembre 2014 

 

Inviare a pina.macri@ra.camcom.it  oppure al fax 0544 218731 
 

 

AZIENDA: ________________________________________________________________ 

REFERENTE  AZIENDALE:____________________________CELL/TEL:__________________ 

E-MAIL:__________________________________ WEB:  ___________________________ 

ATTIVITÀ AZIENDALE: 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
CODICE DOGANALE DI RIFERIMENTO DEI PRODOTTI_________________________________ 
 
 
Siamo interessati ad incontrare il referente del seguente Paese: 

□ EMIRATI ARABI UNITI (14 ottobre) opera già sul mercato?  Sì □  No □ 

□ VIETNAM (4 novembre)   opera già sul mercato?  Sì □  No □ 

OBIETTIVO DELL’INCONTRO 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

Ha già partecipato agli incontri con i Desk negli ultimi 2 anni? Sì □  No □ 

SE SÌ, QUALI DESK HA INCONTRATO? __________________________________ 

CON QUALE RISULTATO? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________�

Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs 196/2003 – Tutela dei dati personali 
La informiamo che i dati personali forniti – in assenza di specifico accordo di riservatezza – sono da considerarsi 
pubblici e saranno trattati in formato elettronico e/o cartaceo da parte di SIDI Eurosportello di Ravenna e dei 
partner del Consorzio Simpler (www.simplernet.it) nel rispetto della normativa sopra richiamata. I dati saranno 
utilizzati nell’ambito delle rispettive attività istituzionali e potranno essere trasmessi a terzi anche all’estero e 
fuori dalla UE. Il titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Speciale SIDI Eurosportello, Viale Farini, 14 – 
48121 Ravenna Tel. 0544 481443 Fax 0544218731 euroinfo@ra.camcom.it 
www.ra.camcom.gov.it/eurosportello/  
In ogni momento l’interessato potrà richiedere la modifica o la cancellazione dei propri dati. 


