
            

                                                                              

                                                                     
 

Media partner: 

Con il patrocinio del 

 
III Forum Italia - America Latina 

Le Opportunità di Cooperazione e Business per le PMI italiane 
Firenze, 19 ottobre 2010, ore 9  

Auditorium Monte dei Paschi di Siena - Via Panciatichi 85 
 
Spett.le Azienda, 

Unioncamere Toscana, congiuntamente con Promofirenze - Azienda Speciale della Camera di Commercio, ed 
Unioncamere Emilia Romagna, in partnership con la Interamerican Investment Corporation (IIC), struttura della Banca 
Interamericana di Sviluppo, e la Banca Monte dei Paschi di Siena, nel quadro delle iniziative preparatorie che culmineranno 
con la V Conferenza Nazionale Italia – America Latina e Caraibi (Roma, 2011), con il patrocinio del Ministero degli 
Affari Esteri, organizza il “III Forum Italia - America Latina: le opportunità di cooperazione e business per le PMI 
italiane”. 
 

L’evento, collocato nell’ambito dell’omonimo “Progetto America Latina” (www.progettoamericalatina.it), finalizzato allo 
sviluppo di business delle imprese italiane in quell’area, vuole essere un momento di incontro tra imprese, esperti, operatori del 
settore, istituzioni italiane a sostegno dell'internazionalizzazione e istituti finanziari. 
Nel corso della sessione mattutina verrà presentato il panorama delle opportunità commerciali ed industriali in America 
Latina, nonché gli strumenti di supporto all’internazionalizzazione. Seguirà una sessione pomeridiana nel corso della 
quale le imprese partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi con gli esperti dei vari enti partecipanti, nonché con i 
rappresentanti delle Ambasciate dei paesi latino americani, per approfondire specifiche richieste in incontri B2B. 
 

Qualora siate interessati a partecipare, Vi chiediamo cortesemente di compilare la Scheda di Adesione, sotto riportata, ed 
inviarla al numero di fax 055 2671 404, entro e non oltre lunedì 11 ottobre 2010. 
 

La partecipazione all’evento è gratuita. 
 

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare il Dott. Francesco Pannocchia (tel. 055 2671 633 - 055 2671 623, 
e-mail: forum@promofirenze.com).  
 
 III Forum: “Italia - America Latina” 

19 ottobre 2010 
Scheda di Adesione non impegnativa da spedire via mail o tramite fax al numero 055 2671404 entro e non oltre venerdi 13 ottobre 2010. 
 
L’azienda______________________________________Referente____________________________________________ 
Indirizzo____________________________________________________web___________________________________ 
Tel ______________________Fax____________________e mail ____________________________________________ 
Settore Produttivo __________________________________________________________________________________ 
 

è interessata a partecipare all’iniziativa in oggetto e chiede di incontrare i responsabili dei Paesi: 
__________________________________________________________________________________________ 

 
IMPORTANTE (compilare sempre) 

Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
Il /La sottoscritto/a ______________________________________ nel trasmettere i propri dati a Promofirenze Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze, acconsente al loro 
trattamento da parte dell’azienda medesima e all’utilizzo degli stessi  per invio di materiale informativo o pubblicitario ed effettuare comunicazioni commerciali anche interattive. L’intera 
informativa al consenso del trattamento dei dati è visionabile sul sito www.promofirenze.com 
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, che all’atto del conferimento dei dati è stato debitamente informato per quanto previsto all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ivi compresi i diritti che, in relazione 
al trattamento cui acconsente, gli derivano ai sensi dell’art. 7 del suddetto decreto. 
Firenze,___________________________                                                   Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante 

____________________________ 


