AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE
INT//EL/AT/rp
Prot. n. 308 – Circ. n. 79
Udine, 9 maggio 2014
Oggetto : Avvio Finest Point presso Confindustria Udine. Opportunità Paese Bielorussia.

Confindustria Udine e Finest Spa, in un’ottica di supporto alle aziende del territorio nei processi di
internazionalizzazione, avviano un’attività congiunta di assistenza mirata alle imprese.
L’attività sarà svolta in forma integrata da professionisti di Confindustria Udine e di Finest per
progetti di singole realtà o gruppi di aziende volti all’internazionalizzazione, alla penetrazione
commerciale al e sostegno all’export.
Per dare contenuto concreto a questo obiettivo congiunto, Confindustria Udine e Finest sigleranno
un accordo di collaborazione che prevede l’organizzazione di uno sportello per
l’internazionalizzazione a disposizione delle imprese associate presso la sede di Confindustria
Udine.
Le modalità operative di lavoro saranno presentate in occasione di un primo Focus Paese sulla
Bielorussia, che si terrà:

martedì 13 maggio 2014, a partire dalle ore 11.15 presso Palazzo Torriani.

Tale intervento illustrerà alle imprese interessate la funzionalità del Finest Point e le opportunità
Paese sulla Bielorussia, con particolare riguardo ai settori delle costruzioni, dell’impiantistica, della
progettazione, degli arredi e dei materiali da costruzione.
In allegato il programma completo dell’appuntamento.
Per la partecipazione, è richiesta l’iscrizione on line http://www.confindustria.ud.it/convegni; per gli
associati a Confindustria Udine, dotati di username e password non è necessaria la compilazione
del form completo; se invece la password è stata dimenticata, questa può essere richiesta a
tecnologie@confindustria.ud.it, entro e non oltre il prossimo lunedì 12 maggio 2014.
Con i migliori saluti.

_______________________________
A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE
Loro Sedi

Avvio Finest Point presso Confindustria Udine, progetto Bielorussia.

Martedì 13 maggio 2014, ore 11.15, Palazzo Torriani

Ore 11.00-11.15
Registrazione partecipanti

Ore 11.15
Saluti introduttivi

Matteo Tonon – Presidente Confindustria Udine
Mauro Del Savio – Presidente Finest Spa

Ore 11.30
Interventi

Salvatore Benigno – Finest Spa – Sostenere i processi di internazionalizzazione delle
imprese del Friuli Venezia Giulia
Giovanni Sorbara- Luigino Vador – Opera Srl – illustrazione progetto Bielorussia

