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Circolare informativa
n. 22/2020

FORUM INTERNAZIONALI E COUNTRY PRESENTATION
Incontri di presentazione delle opportunità sui mercati esteri
Bari, Padiglione Internazionalizzazione - Fiera del Levante (Pad. 110)
5 – 9 ottobre 2020

Prot.n AOO028/1141
del 22.09.2020

In occasione della partecipazione regionale all’ 84a edizione della Fiera del Levante, uno dei
più importanti appuntamenti fieristici multisettoriale a livello nazionale, che si terrà a Bari dal
3 al 11 ottobre, la Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia rinnova la presenza del
Padiglione Internazionalizzazione, in cui sarà possibile partecipare ad calendario di incontri
tematici, Forum Internazionali e Country Presentation.

Forum
Internazionali
Country
Presentation
Fiera del Levante
3 – 11 ottobre 2020
Pad. 110 Regione Puglia
Fiera del Levante
Lungomare Starita - Bari

Nello spazio regionale dedicato ai servizi di supporto all’internazionalizzazione delle imprese
(Padiglione 110 – Fiera del Levante), da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre 2020, si svolgeranno
convegni ed incontri tematici di alto profilo, oltre al ciclo di Country Presentation finalizzati a
favorire la conoscenza e le opportunità di sviluppo nei mercati internazionali, nonché
occasioni importanti di incontro e confronto con esperti di mercato, ed esponenti del mondo
imprenditoriale e politico, impegnati nello sviluppo delle relazioni internazionali.
Padiglione Internazionalizzazione – Fiera del Levante 2020 (Pad. n. 110).

Calendario incontri
Data
Lunedì
5 ottobre

Martedì
6 ottobre
Mercoledì
7 ottobre

Giovedì
8 ottobre

Orario
11.00–12.00

Incontri/Country Presentation
Country Presentation: Hong Kong (Sala Workshop)

15.00-16.00
16.00–17.00
16.00–17.00
10.00–13.30

Country Presentation: Bulgaria (Sala Workshop)
Country Presentation: Regno Unito (Sala Workshop)
Country Presentation: Repubblica Ceca (Sala Riunioni)
International Forum “Business Focus Polonia” (Sala
Workshop)
Convegno “Digital Export e le nuove frontiere dell’ecommerce” (Sala Workshop)

10.30–17.30
15.00-16.00

Workshop “ICE e SACE a supporto del territorio pugliese.
Progetto Flying Desk” (Sala Riunioni)

10.00–13.30

International Forum “Business Focus Giappone” (Sala
Workshop)
Country Presentation: Ucraina (Sala Riunioni)

11.00–12.00
Venerdì
9 ottobre

Azione 3.5 “Interventi di
rafforzamento del livello di
internazionalizzazione dei
sistemi produttivi”

10.00–17.00
12.00–3.00

Workshop“Verso il Mediterranean Aerospace Matching 2021”
(Sala Workshop)
Country Presentation: Azerbaigian (Sala Riunioni)

Tutti gli incontri potranno essere seguiti in diretta streaming.

Per partecipare ad uno o più incontri, è necessario registrarsi sul link riportato nella sezione
news del sito: http://internazionalizzazione.regione.puglia.it
La partecipazione è gratuita e riservata ad imprenditori e rappresentanti di imprese e start-up,
professionisti, ricercatori e rappresentanti del mondo universitario e degli Enti locali.

con il supporto tecnico di

Dott. Andrea Codazzo
a.codazzo@regione.puglia.it
tel. +39.080.5405965
Dott.ssa Alessandra Albrizio
aalbrizio@pugliasviluppo.it
tel. +39.080.5498811

In linea con le disposizioni della Regione Puglia per la prevenzione e gestione dell’epidemia
COVID-19, i posti in sala sono limitati e, pertanto, l’accesso è ammesso fino all’esaurimento dei
posti; la partecipazione è limitata ad un massimo di n. 2 partecipanti per singola impresa o Ente,
previa registrazione tramite il link riportato nella sezione news del sito
http://internazionalizzazione.regione.puglia.it , entro e non oltre il 4 ottobre 2020.
Per l’ingresso al quartiere fieristico si invita a seguire le istruzioni che verranno rese note sul
sito www.sistema.puglia.it

Dott. Giuseppe Pastore
Dirigente Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia

