La Sicilia alla ricerca di nuovi mercati
Russia – Europe: “Cooperation without Frontier”
Mosca 7/8 Giugno 2010
Premessa
Un recente rapporto ICE-Prometeia sulle opportunità delle imprese italiane
nei mercati esteri per il biennio 2010-2011 stima che quelli lontani hanno
una maggiore capacità di assorbimento delle nostre importazioni.

Si

afferma in tale studio che un’efficiente strategia di internazionalizzazione
dovrebbe essere rivolta verso i Paesi BRIC( Brasile, Russia, India Cina)
In tale contesto competitivo , il Consorzio Catania Ricerche in qualità di partner per la Sicilia
della rete UE

per l’internazionalizzazione delle imprese Enterprise Europe Network

promuove la partecipazione al 2° Forum di Business e Investimento "Russia - Europe:
Cooperation without Frontiers” .
L’iniziativa, organizzata dalla Moscow Entrepreneurs Association, Russian Agency for SMEs
Support, in collaborazione con Russian Enterprise Europe Network, si terrà a Mosca
(Federazione Russa) il 7/8 Giugno 2010 presso la sede della “Moskow City Government
Exhibition Hall”. La partecipazione al Forum 2010 è indirizza alle Aziende , Università, Centri di
Ricerca ed Istituzioni appartenenti ai seguenti settori:
Settori Tradizionali dell’industria
•
•
•
•
•
•
•
•

Food industry
Wood industry, pulp&paper
Chemicals, Machinery and mechanical engineering
Electronics , Electrical engineering
Construction / building materials
Metal working, Automotive , manufacturing
Medical devices / Pharmaceutics
Optics, glass products, textile
Nuovi Settori - Tecnologie

•
•
•
•
•

Energy, environment, climate and water
Biotechnologies, bio-fuel and bio-power
Advance flexible materials
ICT and Media
Nanotechnologies
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Attraverso la compilazione del profilo in allegato sarà possibile essere inseriti in un Catalogo
finalizzato ad ottenere incontri bilaterali durante i 2 giorni di Forum.
Il costo di iscrizione è pari € 150. I costi di viaggio e sussistenza sono a carico dei partecipanti.
Per avere maggiori informazioni si può consultare il sito web del Forum: www.rf-eucooperation-without-frontiers.com o www.atlasinvest.ru
E’ possibile anche richiedere il catalogo e la lista dei partecipante dell’Edizione del Forum
svoltasi lo scorso 10 Novembre 2009 presso il Consorzio Catania Ricerche.
Chi fosse interessato a partecipare può contattarci ai seguenti recapiti:

Uffici del Consorzio Catania Ricerche
Contatto: Dott.Francesco Cappello
Piazza Falcone, 3 -95131 Catania
Tel +39 095 535606 - 3384902006
fcappello@mediainnovation.it
Contatto: Maurizia Sorrentino
Piazza Università n. 16tel. 095 7307124 - 095 31334
msorrentino@mediainnovation.it
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