
 

 

                   
 

 
 www.pnud.camcom.it 
promositalia.camcom.it 

ConCentro - Azienda Speciale CCIAA 
Pordenone-Udine 
Corso Vittorio Emanuele II, n. 56 
33170 Pordenone 
FRIEND Europe Consortium - IT150404 
Tel. +39 0434 381609 
internazionalizzazione.pn@pnud.camcom.it  

Promos Italia 
Agenzia Italiana per l’Internazionalizzazione - Promos Italia s.c.r.l. 
Via Meravigli, 7 - 20123 Milano 
tel / +39 02 8515.5336 
email / info@promositalia.camcom.it 

 
 

   
 
 
 
 
 

   
   
 

 

 
 

Per informazioni 
e adesioni 
 
 
PORDENONE 
Tel 0434 381609 
internazionalizzazione.pn@pnud.camco
m.it 
 
UDINE 
Tel 0432 273531 
udine@promositalia.camcom.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Convention 
mondiale 
Assocamerestero 
 

Webinar con focus su 
specifiche aree geografiche e 
colloqui informativi con i 
referenti delle CCIE sui rispettivi 
mercati di operatività.  

  
  
 Dal 29 novembre al 2 dicembre prossimi, in occasione della 

Convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane 
all'estero (CCIE) si terrà una serie di attività a favore delle imprese 
italiane.  
  
La Convention di tutte le 81 Camere di Commercio Italiane 
all'estero associate a Assocamerestero si presenta come 
un'opportunità di sicuro interesse per le imprese dei nostri territori per 
conoscere meglio i Paesi e i mercati esteri in cui operano le CCIE e i 
servizi da loro offerti. 
  
La manifestazione propone a tutte le aziende italiane un ciclo di 
attività dedicato all'internazionalizzazione comprendente seminari a 
distanza con focus su specifiche aree geografiche (webinar Paese, 
29 novembre) e brevi colloqui informativi con i referenti delle CCIE sui 
rispettivi mercati di operatività (1 e 2 dicembre). 
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Adesioni 
 

 

 A partire dal 9 novembre ed entro il 30 novembre, tutti gli eventi sono 
accessibili previa registrazione alla piattaforma dedicata: 
https://convention-generale-di-assocamerestero.b2match.io/ 

 
Il processo di matching avviene in modalità automatica tramite la 
piattaforma sulla base dell'ordine cronologico di registrazione e sulle 
preferenze orarie selezionate.  
Manuale operativo allegato. 

Destinatari 
 

 

 • Requisito per la partecipazione delle imprese ai colloqui 
informativi è l’adesione al Progetto SEI – Sostegno 
Export (accedere al sito www.sostegnoexport.it con 
password progettosei).  

Sono escluse dalla partecipazione le aziende del settore consulenza. 
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