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REMINDER: COMITATO IMPRENDITORIALE ITALO-RUSSO
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Milano, 6 luglio 2016
Prot. CS-16066-LB-ap
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Vi invitano a partecipare al
COMITATO IMPRENDITORIALE ITALO-RUSSO
Milano, 12 Luglio 2016, ore 14.30-17.00
Sala Pirelli – sede ICE - Corso Magenta, 59 – Milano

In preparazione alla XIVª Sessione del Consiglio di Cooperazione Italo-Russo per la Cooperazione Economica, Industriale e Finanziaria, Vi ricordiamo che la Camera di Commercio Italo-Russa in collaborazione con ITA (Italian Trade Agency - ICE) ha indetto la Riunione del Comitato Imprenditoriale Italo-Russo in data 12 Luglio 2016 a Milano presso la sede di ITA.

L’evento costituisce per le aziende italiane e russe una preziosa opportunità per segnalare nuove problematiche emerse nei rapporti economici e d’affari tra Federazione Russa e Italia, o per indicare il miglioramento o il peggioramento delle stesse rispetto agli anni precedenti. 

REGISTRAZIONE 
Se interessati a partecipare o a fornire il Vs contributo all’evento, Vi preghiamo di compilare la scheda di partecipazione allegata. All’interno di tale documento, troverete le problematiche che furono rappresentate durante l’ultimo Comitato (svoltosi il 22 gennaio 2014) con un breve questionario di valutazione con il quale potrete segnalare il Vostro parere in merito al loro stato attuale (migliore, peggiore, invariato).

Il materiale dovrà essere restituito entro e non oltre venerdì 8 luglio p.v., ai seguenti recapiti:
Camera di Commercio Italo-Russa
E-mail: eventi@ccir.it - Fax: 02 85910363
Vi ricordiamo che è possibile compilare il questionario anche on-line.
Infine, Vi preghiamo di diffondere il comunicato anche ad aziende che ritenete possano essere altrettanto interessate, mantenendo la nostra Camera come punto di riferimento per la raccolta delle adesioni.

In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

Segreteria
Camera di Commercio Italo-Russa
Corso Sempione, 32/B - 20154 Milano
Tel.: +39 02 86995240
Fax: +39 02 85910363
E-mail: Eventi@ccir.it
www.ccir.it
Seguici su:
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