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VENEZIA ALL’EXPO SHANGHAI 2010: 
UN’OCCASIONE DI PROMOZIONE DEL SISTEMA ECONOMICO 

- ISTRUZIONI PER L’USO - 
CORSO DI FORMAZIONE 

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 2010 
 

Siamo lieti di informare che, in occasione della partecipazione di Venezia e delle componenti del sistema 

locale e regionale all’Esposizione Mondiale di Shanghai (Expo Shanghai, 1 maggio – 31 ottobre 2010), il 

Comitato Expo Venezia (www.expo.venezia.it) ha incaricato il Centro Estero Veneto di organizzare un 

CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AD ENTI E IMPRESE VENETE, in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia, 

finalizzato ad un approfondimento delle diverse tematiche collegate al business in Cina oggi. Il Corso, del 

quale sono già state realizzate le prime due giornate di lavoro il 3 dicembre e il 26 gennaio scorsi, si avvale 

dell’intervento di relatori altamente specializzati con l’obiettivo di trasmettere alle PMI ed enti economici 

del territorio le modalità per un corretto approccio interculturale ed economico alla Cina di oggi. 

Trasmettiamo in allegato il programma dell’ultima giornata fissata per martedì 16 febbraio presso 

Confindustria Venezia, Marghera Via delle Industrie, 19 – Entrata VEGA 1 – Sala Oro, e che tratterà il tema 

degli “INVESTIMENTI ITALIANI IN CINA”. 
Tale giornata formativa rappresenta, inoltre, un’importante azione propedeutica alle attività di 

promozione economica regionale in occasione della partecipazione di Venezia all’Expo di Shanghai che 

prevede l’organizzazione di missioni imprenditoriali e eventi congressuali in programma da maggio ad 

ottobre prossimi a Shanghai e altre tappe in Cina. 

Nel pomeriggio del 16 febbraio è prevista la realizzazione di un focus tecnico di approfondimento sul tema 

delle opportunità di business per il settore ambiente in Cina presso Confindustria Venezia, Marghera Via 
delle Industrie, 19 – Entrata VEGA 1 – Sala Argento. 
Informiamo, infine, che è programmata a breve la realizzazione di altri Focus di settore le cui date 

verranno comunicate unitamente a tutte le informazioni tecniche connesse. 

Qualora interessati ad aderire al Corso di Formazione e/o al focus di settore pomeridiano, la cui 

partecipazione è gratuita, Vi preghiamo di restituire la Cedola di adesione, riportata in calce al 

programma, al Centro Estero Veneto (fax 041 2526210 – e-mail: marketing@centroesteroveneto.com) 

entro VENERDI’ 12 FEBBRAIO 2010 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:  Centro Estero Veneto, tel. 041 2526240 – fax 041 2526210 

E-mail: marketing@centroesteroveneto.com 
 

CEDOLA DI ADESIONE 
DA RESTITUIRE AL CENTRO ESTERO VENETO ENTRO VENERDI’ 12 FEBBRAIO 2010 

La Ditta   
 

Via  CAP      Città    Prov.   
 

Tel.            Fax         
 

Web site          E-Mail       

  
 

Produzione/Attività              
 

Nominativo del partecipante (Nome e Cognome)    
 

Intende partecipare al Corso di formazione di martedì 16 febbraio 2010: 

����   mattino :  INVESTIMENTI ITALIANI IN CINA  ����   pomeriggio: FOCUS SETTORE AMBIENTE 
 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 – Protezione dei dati personali 
I dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, per l’organizzazione dell’iniziativa e per la promozione di attività promozionali organizzate 
dal Centro Estero e/o di altri organismi. Il Centro Estero potrà comunicare tali dati a soggetti terzi, co-organizzatori e/o promotori dell’iniziativa, che 

operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento. I dati trattati non sono oggetto di diffusione. Il conferimento dei dati è facoltativo ma un 

eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di usufruire dei servizi richiesti. L’interessato potrà esercitare i diritti specificatamente previsti all’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003 rivolgendosi direttamente al Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto.       

 Timbro e firma del 

Luogo e data __________________________   legale rappresentante ______________________________________ 
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