
Codeway Expo, la fiera della cooperazione internazionale allo Sviluppo,
organizza un webinar di un’ora per presentare alle aziende e al mondo profit
le occasioni di incontro e le opportunità offerte dalla manifestazione che
si terrà dal 18 al 20 maggio 2022, in presenza, presso il polo fieristico della
Capitale.
Il webinar presenterà alle aziende e agli operatori del settore il programma degli
eventi, il quadro istituzionale nonché le modalità di partecipazione.
Organizzato da Africa e Affari in collaborazione con Codeway Expo,
l’appuntamento nasce quindi per lanciare il segmento Business for
Cooperation che costituirà la cornice di tutte le iniziative dirette alle aziende.
L’incontro si terrà a partire dalle 10.00 sulla piattaforma Zoom di
Internationalia
La partecipazione è a ingresso libero e fino a esaurimento posti, previa
iscrizione al seguente link: 

iscriviti

CODEWAY: 
LA COOPERAZIONE VISTA DAL PROFIT

WEBINAR 16  FEBBRAIO 2022  -  10 .00/ 1 1 . 00
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Africa e Affari è un prodotto di 

Le opportunità che il mondo della cooperazione Internazionale offre alle
aziende e gli strumenti a disposizione

In collaborazione con:

PROGRAMMA

La Fiera per le aziende
L’offerta commerciale -  g l i  stand e i  programmi
Cosa offre la Fiera alle aziende?  ( fare rete,  buyer,  rappresentanza ist i tuzionale,
spazio ist i tuzioni  internazional i ,  ambasciate,  etc . . )
Gli strumenti di  sostegno finanziario di  Simest per la partecipazione

Parola alle aziende
Sessione di  domande e r isposte col  pubbl ico 

Interventi Introduttivi
Wladimiro BOCCALI,  Coordinatore Codeway
Emilio CIARLO, Capo Relazioni  Esterne e Comunicazione Agenzia I ta l iana per la
Cooperazione al lo Svi luppo
Nicola FANTINI ,  Consigl io Nazionale del le Ricerche,  Coordinatore Rete Enterprise
Europe Network Lazio_ Sardegna
Francesca ALICATA ,  S IMEST Senior Inst i tut ional  Relat ions & Indirect  Channels 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FLIjXVhKRkmX-5z0ctVNYw

