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Amsterdam, 20 ottobre 2010 

ITALIAANSE ZAKEN 2010  
L’IMPRENDITORIALITÀ ECOSOSTENIBILE
Sentire & vedere, assaporare & gustare, network & affari

Abbiamo il piacere di invitarVi alla seconda edizione del congresso “Italiaanse Zaken” (Affari Italiani) che si terra il 26 novem-
bre p.v.  presso l’hotel Hilton Amsterdam, tema di quest’anno : l’imprenditorialità ecosostenibile. 

Negli ultimi anni in Italia, proprio il settore privato e’ risultato essere il motore delle iniziative ecosostenibili che hanno dato 
nuova linfa alla crescita’ economica. Recentamente, in diverse regioni italiane, si sono creati diversi accordi di cooperazione 
tra governi (regionali), universita’/ istituti di ricerca e piccole/medie imprese: nuovi centri di innovazione e di sviluppo eco-
sostenibile, spesso con un focus internazionale.

I nostri due Paesi sono per tradizione importanti partners commerciali e la condivisione di nuove conoscenze ed innovazio-
ni in materia di imprenditorialità eco-sostenibile puo’ portare a nuove forme di cooperazione economica. A testimonianza 
dell’importanza di questa cooperazione di lunga data, il discorso di apertura del congresso “Italiaanse Zaken 2010”, verra’ 
fatto dall’Ambasciatore Italiano, S.E. Franco Giordano e dall’Ambasciatore Olandese, S.E. Alphons Stoelinga.
Seguiranno illustri oratori che si occupano di “l’imprenditorialità eco-sostenibile”,  ci concentreremo su alcuni specifici setto-
ri, nonchè sulle tendenze generali e sugli sviluppi in corso nei Paesi Bassi e in Italia.

Dopo l’apertura in plenaria ed i vari workshops a tema, seguirà un pranzo “italiano” ed infine, nel pomeriggio  gli incontri 
d’affari, colloqui commerciali individuali.
Il congresso Vi dara’ l’opportunita’ di scambiare idee e raccogliere informazioni avendo la possibilita’ di incontrare aziende 
ed istituzioni, sia Italiane che Olandesi, che potranno rispondere a domande giurdiche, finanziarie, economiche legate alla 
sostenibilita’.
L’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi sarà presente per aiutarVi ad esplorare le opportunità a Vostra disposizione nel 
mercato Italiano. 

Inoltre “Italiaanse Zaken 2010” rappresenta una grande opportunità per ampliare il Vostro network.

Inviamo in allegato il programma completo del congresso, la registrazione puo’ avvenire solo via il sito della Camera di Com-
mercio Italiana per l’Olanda: www.italianchamber.nl.

“Italiaanse Zaken 2010”: una nuova prospettiva per gli affari con l’Italia

Nella speranza accoglierVi numerosi il 26 novembre ad Amsterdam porgo

Cordiali saluti,

Roberto Payer,
Presidente della Camera di Commercio Italiana per l’Olanda

Allegato: il programma “Italiaanse Zaken 2010”

INVITO

Congresso Italiaanse Zaken
Venerdi 26 novembre 2010
Hilton Hotel, Amsterdam

Costi: 
€ 120,- (IVA esclusa)
€ 105,- Per i soci della Camera di 
Commercio Italiana (IVA esclusa)
Per iscriversi: www.italianchamber.nl
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