
 

 

 

 

 

OGGETTO: Workshop finale Progetto ISCI – Camera di Commercio di Bari, 15/11/2013 . 

Gentilissimo imprenditore,  

siamo lieti invitarla al Workshop finale del Progetto ISCI dal titolo: 

"Progetto ISCI: uno strumento innovativo  

per migliorare la competitività delle imprese del settore agroalimentare” 

che si terrà il prossimo 15 novembre 2013, dalle ore 10.00 alle h. 18.00 presso la Sala Verde della Camera di 

Commercio I.A.A. di Bari  e sarà dedicato alle aziende del settore dell’agro industria.  

 Il Progetto ISCI – Innovative Service to Strengthen Cooperation and Internationalization between SMEs in the field of 

Agro-food industry - finanziato con i fondi del Programma Europeo di Cooperazione Territoriale Grecia – Italia 2007-

2013 - ha come obiettivo quello di favorire i processi di internazionalizzazione e aumentare il livello di competitività 

delle PMI e la loro propensione all’innovazione. 

Durante il Workshop , come da programma allegato, verranno presentati i lavori svolti dal partenariato di progetto. 

La partecipazione è gratuita ma per motivi organizzativi, si prega di compilare la  scheda  di  adesione di seguito 

riportata  ed  inviarla   entro  e non oltre il prossimo 13 novembre via e-mail o via fax ai seguenti recapiti: 

 E-mail: aicai@ba.camcom.it  

 Fax: 080/55.37.062  

Per ulteriori informazioni, potrà rivolgersi al   Dott . Giuseppe Mangialavori  (Tel.  080/ 21.74.592 - 552).   

In attesa di una Sua gradita conferma di partecipazione porgiamo cordiali saluti. 

Segreteria AICAI      

 

Conferma di partecipazione da  compilare  e  inviare  entro  il  13  novembre  p.v.  al  fax  080/5537062 
– e-mail aicai@ba.camcom.it 
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Ai sensi del D. Lgs. 196/03 Le comunichiamo che i Suoi dati personali sono trattati a fini organizzativi e che non saranno oggetto di 
comunicazione o diffusione a terzi. Lei potrà in qualsiasi momento richiederne la modifica o la cancellazione 
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