
 
 

 
 

 
 

SUD AFRICA: INCONTRI INFORMATIVI 

(Padova, 23-24 marzo 2015) 
 
Prot. n. 075/2015/MC 
Padova, 23 febbraio 2015  
 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 
CONSORZI EXPORT 
ENTI ECONOMICI 
PROVINCIA DI PADOVA 
L O R O  S E D I  

 
Siamo lieti di informare che, Padova Promex – Azienda Speciale della Camera di Commercio di  
Padova, in collaborazione con l’ufficio ICE di Johannesburg, organizzerà, a Padova, due giornate di incontri 
individuali gratuiti per le aziende padovane interessate ad inserirsi nel mercato sudafricano. 
 

Gli incontri saranno inoltre propedeutici alla missione imprenditoriale che Padova Promex organizzerà, in Sud 
Africa, dal 18 al 22 maggio 2015. 

Durante ciascuna giornata di incontri, verrà fissata un’agenda di appuntamenti individuali (della durata di 30 minuti 
circa) tra le aziende padovane e il Direttore dell’Ufficio ICE di Johannesburg. Durante l’incontro le aziende avranno la 
possibilità di illustrare l’attività della propria azienda indicando i propri obiettivi rispetto al mercato sud africano.  

Specifichiamo che durante l’incontro non saranno forniti elenchi di nominativi né informazioni dettagliate 
sui singoli settori.  

La partecipazione all’incontro è GRATUITA e riservata solo alle aziende padovane regolarmente iscritte alla 
CCIAA di Padova.     Gli incontri si terranno nei giorni: 

23 e 24 marzo  2015 
presso la sede di Padova Promex 

 (Piazza Insurrezione 1/A, 35137, Padova, 5° piano) 

 
Qualora interessati ad incontrare il direttore dell’Ufficio Ice di Johannesburg, Vi preghiamo – entro e non 

oltre il 6 MARZO 2015- di ISCRIVERVI ON-LINE cliccando QUI. 
 

IMPORTANTE! 

L’adesione è considerata vincolante, pertanto Vi invitiamo a confermare la Vostra partecipazione unicamente se 
l’incontro con il direttore dell’Ufficio Ice di Johannesburg potrà essere assicurato con la presenza del Vostro 
rappresentante aziendale.  
Segnaliamo che l’orario dell’appuntamento fissato per la Vostra azienda Vi sarà comunicato via email due/tre giorni 
prima dell’incontro. 

E’ previsto un numero limitato di partecipanti (fino ad esaurimento degli incontri definibili nell’ambito delle tre 
giornate lavorative), pertanto, nell’accettazione delle richieste di partecipazione, si terrà conto dell’ordine 
cronologico di arrivo delle adesioni. 

Preghiamo gli enti ed organismi in indirizzo di collaborare alla diffusione di questo invito alle proprie aziende 
associate. 

Per qualsiasi ulteriore informazione, Vi invitiamo a contattare la dr.ssa Malvina Cerantola (tel 049 8208323 – 
email:m.cerantola@pd-promex.it). 

Cordiali saluti. 
IL DIRETTORE 
Franco Conzato 

   

https://docs.google.com/a/pd-promex.it/forms/d/1CGpXPJ1MpMEd11P1VHU55HwnpFIalNvVI8paeT5MkYY/viewform

