CATALOGO PER I PARTECIPANTI EXPO 2015
Le opportunità di business per le imprese del territorio
Firenze, 5 giugno 2014 – Ore 16.00
Auditorium CRF “Cosimo Ridolfi”, via Carlo Magno, 7 Firenze
Expo 2015 si svolgerà dal 1 maggio al 31 ottobre 2015 ed ospiterà circa 20 milioni di visitatori, di cui 14 milioni d’italiani e
6 milioni provenienti da Paesi stranieri. La manifestazione ad oggi conta 146 Paesi Partecipanti. L’impatto economico
diretto e legacy dell’evento è stimato in 24,7 miliardi di euro. Si tratta di una straordinaria opportunità per imprese e
professionisti che potranno partecipare alla realizzazione e gestione del progetto attraverso la fornitura di beni, servizi o
lavori pre, durante e post evento. Allo scopo di cogliere le opportunità legate a tale evento è stato realizzato il Catalogo
Ufficiale per i Partecipanti (consultabile sul sito http://fornitori.expo2015.org/): un marketplace virtuale che, tramite
un search engine interno, punta a mettere in contatto i Partecipanti all'Esposizione Universale con imprese e
professionisti italiani per la potenziale fornitura di beni e servizi.
A questo scopo la Camera di Commercio di Firenze, in collaborazione con Banca CR Firenze, promuove una sessione
formativa sullo strumento e sulle opportunità di business che possono derivare per le imprese del territorio toscano.
La formazione - che si terrà il giorno 5 giugno p.v. presso l’auditorium della Cassa di Risparmio di Firenze sito in via
Carlo Magno, 7 a Firenze - avrà anche carattere tecnico, e offrirà alle imprese partecipanti gli strumenti necessari per la
registrazione al suddetto catalogo. Il training sarà svolto direttamente simulando l’utilizzo dell'applicativo in modalità test
ed è rivolta a tutte le aziende toscane iscritte al Registro Imprese e ai professionisti iscritti ai relativi ordini professionali.
La partecipazione è gratuita. Qualora foste interessati, vi chiediamo di compilare il box informativo qui di seguito,
inviandolo via mail all’indirizzo: expo2015@promofirenze.it.
PROGRAMMA
15.45

Registrazione partecipanti

16.00

Apertura dei lavori Mario Casabianca – Direttore Vicario di Promofirenze, Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Firenze

16.15

Expo 2015: come coglierne le opportunità – Alice De Giovanni, Referente Rete Lombarda Promos

16.30

Expo 2015 e il Catalogo per i Partecipanti – Romina Rossini, Referente Promozione Catalogo per i
Partecipanti

16.45

Il Catalogo per i Partecipanti: presentazione della piattaforma – Marco Romualdi, Digicamere

17.30

Il supporto offerto alle imprese da Intesa Sanpaolo, Official Global Partner Expo 2015 - Pietro Pelù, Banca
CR Firenze

17.45

Domande dal pubblico

18.00

Chiusura lavori

In collaborazione con

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Promofirenze – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze
Guya Berti/Luca Ribechini 055/2671453 - 507

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE – FORMAZIONE CATALOGO FONITORI
Da inviare via mail a expo2015@promofirenze.it entro il 3 giugno 2014

Ragione sociale____________________________________________________________

Via/Piazza

________________________________________________________________

Città______________________________ CAP

___________ Provincia _______________

Tel.____________________________________Fax_______________________________

E-mail____________________________________________________________________

www_____________________________________________________________________

Partecipante_______________________________________________________________

Settore___________________________________________________________________

Partita Iva________________________________________________________________

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 può essere visionata
sul sito www.promofirenze.it.
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
____________________________________________

