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Workshop. Appuntamento dal 16 al 19 settembre 2010 

Incontri b2b, tutti al Buy Lazio  

L a Camera di Commercio di Viterbo, in collaborazione con 
Unioncamere Lazio, l’Assessorato al 
Turismo della Regione Lazio, l’Enit, 
l’Alitalia, le Camere di Commercio del 
Lazio, l’AT Lazio e le Associazioni di 
categoria del turismo, organizza la XIIIa 
edizione del Workshop Turistico Inter-
nazionale Buy Lazio dal 16 al 19 set-
tembre 2010.  
Al fine di assicurare un valore aggiunto 
al workshop e di rendere più proficui gli 
incontri b2b, in programma venerdì 17 
settembre 2010, i Buyer provenienti 
dal Mercato Europeo saranno selezio-
nati sulla base delle indicazioni che i 
seller forniranno attraverso i dati inseriti 
nella scheda appositamente predispo-
sta.  
La quota di partecipazione al Buy Lazio 
è di € 300,00 Iva inclusa. Per i soci del 
Club Italia Enit è prevista una riduzione 
della quota del 50%.  
Per informazioni più dettagliate sulle 
modalità di adesione alla manifestazio-
ne, per la presenza dell’azienda sul 

catalogo ufficiale del Buy Lazio, per la 
visione del regolamento e per l’invio 
della scheda di partecipazione è possi-
bile contattare gli uffici di Confartigiana-
to imprese di Viterbo (Tel. 076-
1.337910). 
Il termine d presentazione delle doman-

de scade il 30 maggio 2010. 

U nioncamere Lazio in collabo-razione con la Camera di 
Commercio di Roma promuove, nell’-
ambito del programma di attività pro-
mozionale 2010, la partecipazione delle 
imprese artigiane laziali alla Fiera 
“Artigianato a Roma – Idea regalo” in 
programma a Roma, dal 19 al 20 giu-
gno, presso l’Auditorium Parco della 
Musica. 
L’evento si propone di valorizzare il 
patrimonio artigianale della Regione 
Lazio e consentire alle imprese artigia-

ne di presentare i 
prodotti al vasto pub-
blico.  
La partecipazione per 
le imprese artigiane 
laziali è gratuita.  Le  
imprese interessate 
dovranno inviare  la 
domanda di parteci-
pazione 25 maggio 
2010. Per ulteriori informazioni e per 
ricevere il modulo di domanda contatta-
re gli uffici di Confartigianato imprese di 
Viterbo al nr. 0761.337910. 

Roma 19-20 giugno 2010 

Artigianato a Roma, Idea regalo 
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N ell’ambito del III ciclo dei seminari Intformatevi sul 
tema dell’Internazionalizzazione, orga-
nizzati da Sprint Lazio e ICE, in colla-
borazione con BIC Lazio e Unioncame-
re in qualità di partner della Rete Enter-
prise Europe, sono aperte le iscrizioni 
al workshop dal titolo: 
Marketing internazionale che si terrà il 
28 maggio 2010 a Viterbo, presso la 

Camera di Commercio (Via Fratelli 
Rosselli, 4), dalle ore 9:30 alle 15.30 
circa. Come i precedenti seminari, 
anche questa iniziativa rientra nell’edi-
zione 2010 della Settimana europea 
delle PMI, organizzata dalla DG Enter-
prise della Commissione Europea, al 
fine di offrire alle PMI un’occasione di 
condivisione delle esperienze consen-
tendo di trarre spunti utili per sviluppare 
ulteriormente i propri affari. 

Venerdì 28 maggio 

Workshop Intformatevi - Marketing Internazionale 

I l Comitato per la Promozione del-l’Imprenditoria Femminile di Viter-
bo, in collaborazione con la Bic Lazio 
S.p.A., organizza due corsi di formazio-
ne rivolti alle donne imprenditrici: 

1)    il corso di  “Comunicazione 
efficace, gestione delle emo-
zioni e dello stress”  che si 
svolgerà lunedì 7 giugno 
2010; 

2)    il corso di “Tecniche di scrittu-
ra professionale e business 
writing”  -  livello base - che si 
svolgerà lunedì 28 giugno 
2010. 

La partecipazione ai corsi è completa-
mente gratuita e che le iscrizioni devo-

no essere effettuate direttamente on-
line tramite il sito internet: 
www.biclazio.it  

1)    entro il 28 maggio, per il cor-
so di “Comunicazione effica-
ce, gestione delle emozioni e 
dello stress”; 

2)    entro il 21 giugno per il corso 
di “Tecniche di scrittura pro-
fessionale e business wri-
ting”. 

I corsi si svolgeranno presso la sede 
della Camera di Commercio  di Viterbo 
– Via F.lli Rosselli n. 4 , con il seguente 
orario: 09.30/13.30 – 14.30/17. 
Per ulteriori informazioni è possibile 
contattare gli uffici di Confartigianato 
imprese di Viterbo al nr. 0761.337910. 

Tutti all’assemblea confederale 
 
Confartigianato imprese ha organiz-
zato per il prossimo 9 giugno la tradi-
zionale assemblea annuale confede-
rale. Appuntamento alla Sala Santa 
Cecilia dell’Auditorium di Roma. 
Per informazioni e per conoscere le 
modalità di partecipazione è possibi-
le contattare gli uffici di Confartigia-
nato imprese di Viterbo al nr. 076-
1.33791. L’associazione viterbese 
sta organizzando, infatti, la parteci-
pazione di una delegazione della Tuscia all’assemblea confederale. 

Formazione 

Corsi per donne imprenditrici 
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26-30 giugno 2010 

Missione economica in Giordania e Libano  

I nformiamo che dal 26 al 30 giu-gno 2010 si svolgerà la missione 
economica in Giordania e Libano, orga-
nizzata dal Ministero dello Sviluppo 
Economico in collaborazione con U-

nioncamere e Promos. 
La missione prevede l’organizzazione 
di un’agenda di incontri di affari tra le 
imprese italiane partecipanti e le impre-
se giordane e libanesi operanti nei 
seguenti settori: 
-filiera costruzione (compreso contract); 
-ambiente e tecnologie dell’acqua; 
-energia tradizionale e alternativa; 
-attrezzature per comunità e hotel; 
-prodotti chimici e farmaceutici; 
-beni strumentali (in particolare agroali-
mentare per la Giordania); 
-arredamento da interno e esterno. 
Il termine per la presentazione della 
domanda di ammissione è il 21 maggio 
prossimo. Informazioni in Confartigia-
nato imprese di Viterbo. 

S i informa che dal 3 al 7 set-tembre 2010 si terrà a Parigi 
la collettiva italiana organizzata dall’ICE 
presso la Fiera “Maison & Objet”. 
La manifestazione, aperta esclusiva-
mente agli operatori professionali, si 
tiene con cadenze semestrali presso il 
Parco delle Esposizioni di Paris Nord – 
Villepinte e costituisce uno dei principa-
li appuntamenti fieristici del settore del 
decoro e della casa. 
L’ICE partecipa a questa edizione con 
un’area espositiva suddivisa tra la hall 3 (La table), 4 (Coté Deco) e 5A (Coté 

Deco Actuel). Possono essere ammes-
se alla selezione per i tre padiglioni le 
seguenti categorie di prodotto: acces-
sori decorativi per la casa e comple-
menti di arredo in ceramica, vetro, 
porcellana, argento, metallo, legno, 
cuoio e prodotti per la tavola. 
Il termine ultimo per la presentazione 
della domanda di ammissione è il 31 
maggio 2010. 
Per informazioni è possibile rivolger-
si agli uffici di Confartigianato im-
prese di Viterbo (Tel. 0761.337910). 

Confartigianato 
imprese di Viterbo 
 
Via I. Garbini, 29/G 
01100 - Viterbo 
 
Tel. 0761.33791 
Fax 0761.337920 
E-mail: 
newsletter@confartigianato.vt.it 
 
Web: 
www.confartigianato.vt.it 
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Dal 3 al 7 settembre 2010. Parigi 

Fiera “Maison et Objét” 


