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Il 13 febbraio presentazione della Vetrina per l'export: un'opportunità per le imprese della
Città Metropolitana.
05 febbraio 2020

LA VETRINA PER L'EXPORT:
UN'OPPORTUNITA' PER LE IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA
Camera di commercio di Reggio Calabria,
Giovedì, 13 Febbraio 2020 - ore 14.30
Il prossimo 13 febbraio alle ore 14.30 presso la sede camerale sarà presentata la Vetrina per l'export: il sito web, in
italiano e in inglese, realizzato dalla Camera di commercio di Reggio Calabria per dare visibilità alle imprese della Città
Metropolitana che esportano o che sono interessate ad avviare processi di internazionalizzazione.
Il sito web si pone come strumento di promozione a livello internazionale delle imprese reggine, che possono
presentare direttamente ai potenziali partner commerciali esteri i loro prodotti e servizi, anche con l'utilizzo di immagini e
video aziendali. Accedendo dal proprio account personale, le imprese possono gestire da remoto ed in autonomia
l'inserimento delle informazioni relative a settore di attività, tipologie di prodotto, area di localizzazione e mercati esteri in
cui le imprese già operano o sono interessate ad operare, e ulteriori informazioni qualificanti come le certificazioni
aziendali o di prodotto, le piattaforme di e-commerce, l'adesione a reti o aggregazioni di imprese.
Tutti gli aspetti tecnico-operativi e le modalità di adesione per le imprese, saranno illustrati nel dettaglio nel corso
dell'iniziativa.
La partecipazione è gratuita.
Per registrarsi all'evento, clicca qui >>>
Programma
Ore 14.30 &ndash; Saluti e introduzione all'iniziativa
Antonino Tramontana &ndash; Presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria
Ore 14.45 &ndash; Presentazione del sito web: aspetti tecnico-operativi e modalità di adesione
Andrea Fiacchi &ndash; Sistema Camerale Servizi s.c.r.l. di Roma
Ore 16.30 &ndash; I servizi camerali per l'internazionalizzazione
GiuliaMegna &ndash; Camera di commercio di Reggio Calabria

Segreteria Organizzativa:
Servizio Competività delle imprese e del territorio
T. 0965.384233-234-254
M. sviluppoimprese@rc.legalmail.camcom.it

