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Cari amici, 

con il Consorzio INDACO stiamo organizzando per 

Legacoop Nazionale, una Country presentation

della presenza in Italia del Dott. Augusto Bordini, responsabile di INDACO CINA, 

che presenterà il Paese e le opportunità commerciali per le imprese italiane.

L’incontro si terrà presso la Sala Blu 

mattino, come precedentemente comunicato, per sopraggiunti impegni istituzionali

Abbiamo invitato anche 

in questo seminario

Vi preghiamo di confermare la vostra partecipazione all’Ufficio Relazioni 

Internazionali e Politiche Europee

Inoltre, troverete in allegato

camerale per la promozione delle 

gentilmente inviato da Unioncamere.

Vi preghiamo di segnalarci eventuali vostri interessi.

Colgo l’occasione per augurarvi un buon 2013.

Cordiali saluti, 
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3 gennaio 2013 

con il Consorzio INDACO stiamo organizzando per il 17 gennaio

Legacoop Nazionale, una Country presentation sulla Cina, cogliendo l’opportunità 

della presenza in Italia del Dott. Augusto Bordini, responsabile di INDACO CINA, 

che presenterà il Paese e le opportunità commerciali per le imprese italiane.

L’incontro si terrà presso la Sala Blu dalle ore 15.00 alle 17.00

come precedentemente comunicato, per sopraggiunti impegni istituzionali

Abbiamo invitato anche rappresentanti dell’Ambasciata cinese a Roma

in questo seminario. 

Vi preghiamo di confermare la vostra partecipazione all’Ufficio Relazioni 

olitiche Europee (tel. 06-84439378 - esteri@legacoop.coop

in allegato il programma nazionale 2013 di missioni del sistema 

camerale per la promozione delle PMI sui mercati internazionali

gentilmente inviato da Unioncamere. 

Vi preghiamo di segnalarci eventuali vostri interessi. 

Colgo l’occasione per augurarvi un buon 2013. 

Giorgio Bertinelli 
 

Consiglio di Presidenza Legacoop 

Associazioni nazionali 
Legacoop Regionali/Territoriali 
Imprese in Indirizzo 

il 17 gennaio, a Roma, presso 

sulla Cina, cogliendo l’opportunità 

della presenza in Italia del Dott. Augusto Bordini, responsabile di INDACO CINA, 

che presenterà il Paese e le opportunità commerciali per le imprese italiane. 

17.00 e non più al 

come precedentemente comunicato, per sopraggiunti impegni istituzionali. 

rappresentanti dell’Ambasciata cinese a Roma ad affiancarci 

Vi preghiamo di confermare la vostra partecipazione all’Ufficio Relazioni 

esteri@legacoop.coop). 

di missioni del sistema 

nternazionali, che ci è stato 


