PRAGA WORKSHOP
13-15 maggio 2018
Il percorso di VICINA a favore dell’internazionalizzazione si arricchisce di una nuova
tappa: dopo il successo dei precedenti appuntamenti di Londra e Vienna, è stavolta Praga
il luogo designato per il prossimo workshop della nostra Associazione, che intende così
illustrare le possibili prospettive di approdo delle imprese italiane nel mercato ceco.
L’incontro si colloca a breve distanza dalla sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra la
Camera di Commercio Italo Ceca e VICINA, documento con cui si è inteso sancire
l’impegno reciproco ad una concreta e fattiva collaborazione diretta a generare
competenze professionali, capacità di promozione e miglior impiego delle risorse a
disposizione, nell’ottica di sviluppare la cultura dell’internazionalizzazione e supportare i
professionisti nell’offrire un servizio qualificato alle imprese clienti interessate alla sfida del
mercato ceco.
Il workshop costruirà ancora una volta, come già nelle precedenti edizioni, una occasione
di conoscenza, crescita e confronto con altri colleghi provenienti da tutta Italia.
L’appuntamento, dal titolo “Repubblica Ceca: opportunità nel cuore dell’Europa - Business
Location Praga”, si terrà dunque dal 13 al 15 maggio prossimi presso la Camera di
Commercio e dell'Industria Italo-Ceca - Italsko-česká obchodní a průmyslová komora.
Sono previsti una serie di interventi di professionisti sia italiani che cechi - moderati dal
nostro Presidente Filippo Maria Invitti –finalizzati ad esporre un quadro quanto più
possibile esaustivo del funzionamento e del regime tributario e legale applicabile agli
investimenti effettuati sul mercato ceco, con indicazioni specifiche relative ad alcuni
particolari settori, quali quello immobiliare.
I temi delle relazioni saranno illustrati nel corso del meeting che si terrà nell’intera giornata
del 14 maggio, secondo il programma che verrà reso disponibile a breve.
L’evento è in corso di accreditamento ai fini della FPC presso l’ODCEC di Roma ed
attribuirà 6 crediti formativi ai partecipanti.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Domenica 13 maggio:
Partenza dall’Italia nel pomeriggio con volo di linea - Arrivo a Praga
Associazione VICINA – Viale dell’Aeronautica 11, 00144 Roma
C.F. 97682420589 P.I. 12806561002
www.associazionevicina.com

Incontro con la guida trasferimento in pullman all’Hotel - Check-in hotel
Welcome in hotel
Cena libera – pernottamento in Hotel
Lunedì 14 maggio
Colazione in Hotel
Workshop presso la sede della Camera di Commercio Italo Ceca per l’intera giornata
Cena libera
Pernotto in Hotel
Martedì 15 maggio
Colazione in Hotel
Incontro con la guida e trasferimento in aeroporto
Rientro con volo di linea
Il costo del pacchetto, inclusa la partecipazione al workshop, è dettagliato nella brochure
allegata.
Le prenotazioni potranno essere effettuate contattando direttamente il nostro partner
ULTRAVIAGGI S.r.l. ai seguenti recapiti:
Lucilla Meoni: 06 45677532
Email: operativo@ultraviaggi.it
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