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WORKSHOP DI PRESENTAZIONE “PAESE SVEZIA” 
Progetto “Calabria al Nord” 

Operazione finanziata dal Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 

Asse 3 "Competitività dei sistemi produttivi" (OT3) 

Obiettivo specifico 3.4 "incremento del livello di internazionalizzazione dei Sistemi Produttivi 
 

16 Aprile 2019 Ore 9.30 

Sala Blu Regione Calabria 

Viale Europa – Cittadella Regionale – 88100 Catanzaro (CZ) 
 

La Camera di Commercio Italiana per la Svezia e la Regione Calabria – Dipartimento Presidenza, Settore 

Internazionalizzazione, con il supporto operativo di Unioncamere Calabria, organizzano il workshop di presentazione 

“Paese SVEZIA”, che si terrà il 16 Aprile 2019 presso la Sala Blu – Regione Calabria, sita in Catanzaro. 

L’evento, realizzato nell’ambito del progetto di internazionalizzazione “Calabria al Nord”, in attuazione degli indirizzi 

strategici per la promozione internazionale del Sistema Calabria 2017-2020, è finalizzato a presentare le opportunità 

commerciali del mercato svedese per il settore agroalimentare e turistico calabrese. L’Incontro Paese sarà comunque 

aperto agli altri settori operativi. 

Durante la giornata, verrà introdotto il mercato svedese e le sue specificità, fornendo utili indicazioni sulle modalità di 

approccio più efficaci. Saranno inoltre presentate le iniziative progettuali di cui potranno beneficiare le imprese calabresi 

dei settori indicati e le relative modalità e tempistiche di adesione.  

A seguito dell’attività seminariale, nella stessa giornata, i referenti della Camera di Commercio italiana per la Svezia saranno 

a disposizione, previo appuntamento, per effettuare incontri one-to-one con le imprese calabresi intervenute. Lo scopo 

degli incontri è quello di fornire ulteriori delucidazioni sulle iniziative progettuali in avvio e consigli personalizzati sulle 

corrette modalità di esportazione dei propri prodotti in Svezia. 

La partecipazione è gratuita previa registrazione entro il 15aprile2019, attraverso il seguente link: 

https://forms.gle/EQCzLfmegedyUEe97 

PROGRAMMA 

Ore 09:30 – Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 10:00 – Saluti Istituzionali 
Gerardo Mario OLIVERIO, Governatore della Regione Calabria 

Gina AQUINO, Dirigente del Settore Internazionalizzazione della Regione Calabria 
 
Ore 10:15–Presentazione del Paese e delle caratteristiche del mercato svedese e delle opportunità per le 
imprese agroalimentari e turistiche calabresi nel mercato 

Giovanni BRANDIMARTI,Segretario Generale della Camera di Commercio italiana per la Svezia 
Antonio MARINILLI, Assistente Segretario Generale della Camera di Commercio italiana per la Svezia 
 
 

Ore 11:00 – Presentazione del progetto “Calabria al Nord”: iniziative, tempistiche, modalità di partecipazione 
Giovanni BRANDIMARTI, Segretario Generale della Camera di Commercio italiana per la Svezia 
Antonio MARINILLI, Assistente Segretario Generale della Camera di Commercio italiana per la Svezia 
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Ore 11:45 – Questions&Answers 
 
Ore 12:30 – Chiusura lavori  

 

 
Ore 12:30 – Light lunch 
 
Ore 13:30 – Ore 17:00 Incontri one to one con le imprese calabresi, previo appuntamento  

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 

Giovanni Brandimarti, Camera di Commercio Italiana per la Svezia – info@italchamber.seTel. +46 8 6112540 

Antonio Marinilli, Camera di Commercio Italiana per la Svezia– info@italchamber.seTel. +46 8 6112540 

Annalisa Mazzei, Regione Calabria –an.mazzei@regione.calabria.it Tel. +39 0961 852071 

Porzia Benedetto, Unioncamere Calabria – areapromozione@unioncamere-calabria.it Tel. +39 0968 51481 
 

mailto:areapromozione@unioncamere-calabria.it
mailto:info@italchamber.se
mailto:info@italchamber.se
mailto:an.mazzei@regione.calabria.it
mailto:an.mazzei@regione.calabria.it
mailto:areapromozione@unioncamere-calabria.it
mailto:areapromozione@unioncamere-calabria.it

