DELEGAZIONE dall’AFGHANISTAN
l’AFGHANISTAN:
INCONTRI, WORKSHOP
Camera di Commercio di Udine
Sala Valduga
(entrata da Piazza Venerio n. 7/8)
12 ottobre 2015, dalle ore 9:30
L’Afghanistan si è avviato lungo il cammino della ricostruzione: il Friuli ha voluto dare il
suo contributo grazie al progetto formativo “CAMP ARENA – HERAT – AFGHANISTAN”,
nato dalla collaborazione tra Confartigianato-Imprese
Confartigianato
Udine e la Brigata Alpina Julia.
La visita in provincia di 20 imprenditori afgani rappresenta la prosecuzione di questo
percorso di conoscenza e, grazie al programma proposto, di ricerca
ricer di collaborazione
economica con imprese friulane.
La Camera di Commercio di Udine,
dine, in stretta sinergia con Confartigianato Udine e la
Brigata Alpina Julia, nell’ambito dei servizi per l’internazionalizzazione messi a
disposizione delle imprese provinciali per l’area Mediorientale, organizza il 12 ottobre
l’accoglienza alla selezionata delegazione di operatori commerciali ed economici afgani.
IL PROGRAMMA

9:30 – 10:15
10:15 – 11:30
dalle 11:30
13-14
nel pomeriggio

Welcome. Introduzione al Friuli per la delegazione afgana
Presentazioni della delegazione, delle associazioni di categoria provinciali e delle aziende friulane
Workshop e/o incontri one-to-one
one
Light lunch
proseguono gli workshop
orkshop e/o
e incontri one-to-one

Assisteranno alle presentazioni e agli incontri, supportando e facilitando i lavori, interpreti di lingua dari
LA DELEGAZIONE è composta da imprenditori e dirigenti dell’Unione Industriali di Herat attivi in diversi settori
dell’import ed export afgano:
- Meccanica ed elettronica (industria della stampa, agroindustria);
agroindustria)
- Food & Beverage (produzione
produzione e commercializzazione di: pasta, bevande non alcoliche,
alcoliche frutta secca);
- Energia e Sostenibilità (impiantistica
impiantistica , installatori di impianti di carburanti e gas, distribuzione gas ed elettricità);
elettricità
- Arredo Design (tessuti
ssuti per arredamento d’interni; estrazione e lavorazione marmo, piastrelle e sanitari;
sanitari
arredamento d’interni, edilizia);
- Servizi alla persona (moda e cosmetica)
Invitiamo alla consultazione della composizione della delegazione e alla compilazione della richiesta d’incontrare gli
operatori afghani, che sono stati suddivisi in gruppi definiti in base
base alle categorie merceologiche: sulla base delle
adesioni verranno organizzati
rganizzati workshop ristretti o incontri singoli con gli operatori.
Il servizio è reso a titolo gratuito.
PER ADESIONI ED INFORMAZIONI ENTRO IL 7 OTTOBRE:
OTTOBRE
Camera di Commercio di Udine (Tel. 0432 273.534
4 - progetti.info@ud.camcom.it)

La giornata è realizzata
ta in collaborazione con
Brigata Alpina “Julia“

