
Rassegna del 20/07/2016
0

WEB

GOV.IT Comunicazione >> Eventi 2016 >> EXPERIENCE
ITALY SOUTH AND BEYOND - MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE .:: Camera di Commercio di Reggio
Calabria ::.

... 1



target

1

La Camera Albo on line Amministrazione trasparente Amministrazione aperta URP Comunicazione Pubblicazioni Manuali Modulistica Contatti

Mappa del sito

Cerca nel sito...

 Solo testo |Alto contrasto |A+ |A- |Ripristina

Bandi di gara

Concorsi

 

 

 

 

 

 

 

Creare e gestire l'impresa

Avvio d'impresa

Registro imprese

Albo artigiani, Ruoli ed

Elenchi

Strumenti per l'impresa

digitale

Diritto annuale

Ambiente e rifiuti

Far crescere l'impresa

Incentivi e sostegno al

credito

Innovazione, trasferimento

tecnologico e Reti di imprese

L'impresa all'estero

Sostegno e promozione delle

eccellenze del territorio

Manifestazioni e fiere

Mercati telematici

Tutelare l'impresa e il

consumatore

Mediazione

Brevetti e marchi

Protesti

Contratti tipo, usi e

manifestazioni a premio

Metrologia legale

Vigilanza, sicurezza e

certificazione dei prodotti

Sanzioni amministrative

Conoscere il mercato e

valorizzare il territorio

Informazione economica‐

statistica

Prezzi e tariffe

Legalità

Sostenibilità ambientale

Infrastrutture e logistica

L'agroalimentare

I prodotti tradizionali

I marchi di qualità

Turismo

Responsabilità sociale

d'impresa

Favorire l'occupazione:

scuola, lavoro, impresa

Alternanza scuola‐lavoro

Orientamento all'impresa

Imprenditoria femminile

P D F S t a m p a

EXPERIENCE ITALY SOUTH AND BEYOND ‐ MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

L’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (ISNART), società del sistema camerale, in collaborazione con

Unioncamere e con il sostegno del  MIBACT, ha avviato il progetto "EXPERIENCE ITALY SOUTH AND

BEYOND", con cui intende stimolare la partecipazione delle aziende turistiche ad un ciclo di incontri

d'affari nella Regione Calabria con Tour Operatori stranieri,  interessati all'offerta turistica “tipica” e di

alta qualità. 

 

Obiettivo della presente manifestazione è la selezione di operatori turistici regionali interessati ad

incontrare tour operators stranieri per la commercializzazione di pacchetti /itinerari/proposte sul

turismo eno‐gastronomico. 

 

Gli incontri si svolgeranno nel periodo  29 settembre – 2 ottobre.

 

Saranno ammesse esclusivamente le aziende della Regione Calabria in regola con la denuncia di inizio

attività al Registro Imprese e con il pagamento del diritto annuale.

 

Le adesioni dovranno pervenire entro il 29 luglio al seguente indirizzo: 

Camera di Commercio di Reggio Calabria ‐ sviluppoimprese@rc.legalmail.camcom.it

 

Manifestazione d’interesse.

Scheda di adesione.

 

Per informazioni: 

ISNART al numero 06 2039891, e‐mail: experienceitaly@isnart.it. 

Dott.ssa Carola Cucchi: 06/203989218, oppure la Dott.ssa Antonella Fiorelli: 06/203989214.

 

Camera di Commercio di Reggio Calabria

e‐mail: sviluppoimprese@rc.legalmail.camcom.it

Tel: 0965/384267‐271‐233‐255

 

Data di pubblicazione: 18/07/2016 13:37

Data di aggiornamento: 19/07/2016 09:22
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EXPERIENCE ITALY SOUTH AND

BEYOND ‐ MANIFESTAZIONE

D'INTERESSE

Seminario "La vendita dei

prodotti on line: normativa di

riferimento e responsabilità

degli operatori"

Seminario "Tour della legalità

Calabria 2016 ‐ Cultura e

pratiche contro la corruzione"

Incontro "Il Mercato

Elettronico della PA: i nuovi

bandi di lavori di

manutenzione"

Evento "Dalla innovazione alla

certificazione di qualità:

strumenti contro la

contraffazione e per la

competitività"‐ 28 giugno 2016,

Unioncamere Calabria.

Seminario "Internet:

opportunità o rischio per i

titolari di marchi?" 28 giugno

2016 ore 14:45

Gli strumenti di qualificazione

del sistema camerale per la

promozione delle filiere del

made in Italy

Workshop "Obiettivo 2020:

Programmazione regionale e

strumenti di finanziamento per

la crescita intelligente,

sostenibile e inclusiva della

Calabria"

Seminario "Gli strumenti di

qualificazione del sistema

camerale per la promozione

delle filiere del made in italy" ‐

Martedì 14 giugno 2016 ore

14,30

Meet in Italy for Life Sciences,

Roma, 26‐28 OTTOBRE 2016

Torino Fashion Match 2016, 1‐3

luglio 2016

Bando di selezione per

l'individuazione di partecipanti

ai percorsi formativi

sull'autoimprenditorialità.

Scadenza adesioni 8 giugno

2016

Incontro conclusivo relativo al

progetto "La Rete per la

legalità"

Progetto la Rete per la

legalità. Le iniziative delle

associazioni Attendiamoci,

Monithon Calabria e U.N.L.A.
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