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COMUNICATO STAMPA 
 

 

25ª CONVENTION MONDIALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE 
ALL’ESTERO 

INCONTRI ONE-TO ONE RISERVATI ALLE IMPRESE 

IN PROGRAMMA OLTRE 600 APPUNTAMENTI FISSATI DA 250 IMPRESE 
CON I 150 DELEGATI DELLA RETE INTERNAZIONALE DELLE CAMERE DI 
COMMERCIO ESTERE  

 

L’ultimo giorno dei lavori della 25ª Convention mondiale delle Camere 

di commercio italiane all’estero – organizzata dalla Camera di 
Commercio di Trento, dalla Camera di Commercio di Bolzano e da 
Assocamerestero, l’associazione delle Camere di commercio italiane 

all’estero – è stato dedicato all’imprenditoria. 

I 150 delegati dei 77 Enti camerali esteri presenti si sono messi a 

disposizione degli imprenditori che nelle settimane scorse hanno fissato 
con loro oltre 600 incontri individuali e riservati, confermando 
l’importanza attribuita a questo tipo di iniziativa sotto il profilo pratico. 

La giornata di appuntamenti ha rappresentato un’opportunità unica per 
coloro che desideravano impostare progetti di internazionalizzazione e 

pianificare un ampliamento del proprio business oltre i confini nazionali. 
Indispensabile a questo scopo la possibilità di attingere al patrimonio di 
informazioni, conoscenze e contatti che ciascuna delle Camere italiane 

all’estero mette a disposizione del mondo economico e che è frutto del 
proprio radicamento sul territorio e del legame costruito nel tempo con 

il tessuto imprenditoriale e le istituzioni locali. 

Tra i 54 Paesi presenti, quelli verso i quali si è indirizzata l’attenzione 
maggiore sono stati gli USA, la Cina, il Canada, gli Emirati arabi e, in 

Europa, la Francia e la Spagna. 

 

Trento, 25 ottobre 2016 
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Dida: 2433 (Foto1) – 25ª Convention, La sala degli incontri al 
Centro congressi di Riva del Garda 

2454 (Foto2) – 25ª Convention, Uno degli incontri 
organizzati presso l’Area Asia 

Panoramica (Foto3) – 25ª Convention, La panoramica 

degli incontri one-to-one 
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