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Comunicato stampa
"Promozione turistica e
produzione agroalimentare
certificata delle regioni del
sud per la prima volta
insieme

Comunicato stampa "Promozione turistica e produzione agroalimentare
certificata delle regioni del sud per la prima volta insieme

Revoca avviso di selezione
Revoca dell’Avviso di selezione
tramite procedura comparativa
finalizzata all’affidamento di un
incarico professionale per un
servizio di animazione...

Siglato un accordo di
collaborazione tra
Assocamerestero e ICMQ Istituto,
che si inserisce nell’insieme di
attività portate avanti dalla rete...

Agenda
Luglio 2016
oggi

Si tratta della prima iniziativa internazionale che mette insieme, per la prima volta
e per un'intera settimana, nel periodo settembre-ottobre, i territori e le località
turistiche delle sei regioni meridionali e l'eccellenza della produzione certificata,
attraverso un'azione di promo-commercializzazione off e online in 12 paesi europei
(Regno Unito, Svezia, Danimarca, Olanda, Belgio, Germania, Francia, Svizzera,
Spagna,Repubblica Ceca, Poloniaa e Bulgaria).

21/7/2016

Accordo Assocamerestero e
ICMQ Istituto per un Made in
Italy sempre più nel segno
della sostenibilità

Crea la tua mappa del business
Seleziona un paese

Parte l'iniziativa "Italian Food XP - Experience Italy South and Beyond" ideata
dall'Isnart, l'istituto nazionale di ricerche sul turismo del sistema delle camere di
commercio italiane e realizzata con il sostegno del Ministero dei Beni e delle
Attività culturali e del Turismo.

Parte l'iniziativa "Italian Food XP Experience Italy South and
Beyond" ideata dall'Isnart, l'istituto
nazionale di ricerche sul turismo
del...

19/7/2016

Mappa del business

Oltre 200 i ristoranti italiani selezionati tra gli oltre 2000 certificati all'estero con il
marchio Ospitalità italiana.
Per leggere l'intero comunicato stampa clicca qui
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Il Presidente Ioannis
Tsamichas e la Camera di
Commercio Italo-Ellenica di
Atene alla Presidenza delle
Camere Bilaterali Europee in
Grecia
Ha avuto luogo il 13 luglio la
cerimonia di consegna
della Presidenza semestrale
delle Camere di Commercio
bilaterali in Grecia da parte...

15/7/2016

"Italia e Serbia: forza di un
partenariato affidabile"
Quali opportunità di
collaborazione tra l'Italia e la
Serbia? Quali i principali settori di
partnership? Quali i possibili
sviluppi...
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