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DA VALUTARE 

 

 

 
Da: Area Mercato e Impresa  Data: 1 giugno 2011 
Informazioni: Tel. 0258370.321, e-mail mei@assolombarda.it Prot.: MEI-M054-11 
 
Vietnam: incontri d'affari Italia Vietnam, 16 giugn o 
 
Organizzatore Area Mercato e Impresa di Assolombarda, Ambasciata del Vietnam in Italia, 

Vietnamese Chamber of Commerce 
Tipo di incontro Incontri bilaterali 
Titolo Incontri d'affari Italia Vietnam  

Data e ora 16 giugno 2011 , ore 14.00-18.00 
Luogo Sala Falck, via Chiaravalle 8, Milano (per gli interventi istituzionali) e Foyer, via 

Pantano 9, Milano (per i b2b) 
Condizioni 
di partecipazione Partecipazione gratuita  

 
Programma 
Il pomeriggio di lavori prevede una breve sessione di saluti istituzionali cui seguiranno gli incontri 
bilaterali tra aziende. 
 
Delegazione vietnamita 
La delegazione vietnamita (1) è composta da imprese attive nei settori seguenti: 
• trade promotion;  
• food and foodstuff;  
• production and processing of agricultural products;  
• building materials and construction, import of machinery and equipment;  
• general trading, import-export;  
• ho.re.ca.;  
• fish products. 

 
Modalità di adesione  
Le aziende interessate a partecipare devono compilare la scheda di adesione allegata e inviarla al 
numero di fax 0258370537 entro il 13 giugno .  
 
Riferimenti e collegamenti  
1. Delegazione vietnamita (http://www.assolombarda.it/fs/2011531125744_78.pdf). 
 

Contatti 
Area Mercato e Impresa, Giulia Repetto, tel. 0258370.497, e-mail mailto: 
giulia.repetto@assolombarda.it. 

 
 
 
 
Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIÁ DAL 1 GIUGNO  
http://www.assolombarda.it/contenuti/190775_31_5_20 .asp 
 
 
 
 



 

Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003 
Ai sensi dell'art. 7 del suddetto decreto, la informiamo che potrà chiedere l’aggiornamento, la modifica, l’integrazione, la correzione dei suoi dati o chiederne la 
cancellazione, ad Assolombarda, via Pantano 9, 20122 Milano, oppure all'indirizzo di posta elettronica privacy@assolombarda.it. 
 
Modulo M 30 – Rev. 04 

SCHEDA ISCRIZIONE INCONTRI ASSOLOMBARDA 
Da restituire via fax al n. 0258370537 

 
Titolo Incontri d'affari Italia Vietnam 
Data e ora 16 giugno 2011 , ore 14.00 - 18.00 
 
 

Utilizzare una copia di questa scheda 
per ciascuna persona che si iscrive all’incontro. 

 
Azienda ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Numero di iscrizione ad Assolombarda .………………………………… …………………………. 
 
Attività............................................................................................................................................ 
 
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Nome e cognome del partecipante ………………………………...…………………………………… 
 
Tel. ……………………… E-mail ………………………………………...………………………………. 
 
Qualifica …………………………………………………….................………………………………….. 
 
❏ Personale interno  ❏ Consulente esterno 
 
Desidero incontrare le aziende seguenti: 
 
1) .............................................    4) ............................................. 
       
2) .............................................    5) ............................................. 
 
3) .............................................    6) ............................................. 
 
In osservanza al disposto del D.Lgs. 196/03, e fermi restando i diritti dell'interessato nell’art. 7 del decreto stesso, si 
informa che i dati sopra riportati verranno registrati in una banca dati, di cui è titolare Assolombarda e incaricato 
ogni suo dipendente o collaboratore, finalizzata a rilevare l'utilizzo dei servizi da parte degli associati e per 
eventuali comunicazioni mirate. La sottoscrizione della scheda, come peraltro l'accesso in sala, esprime il 
consenso a che i dati sopra indicati possano essere comunicati ad Assoservizi SpA o ad altri enti e soggetti del 
mondo Confindustria per mailing mirate. 
 

 
Per consenso 

…………………………….. 
Nota bene 
Copia della scheda verrà richiesta al momento dell’ ingresso in sala. 
 
 


