
Impresai
Azienda Speciale della CCIAA di Napoli

DALLE ALPI  
AL VESUVIO

WeBinar 
venerdì 6 novembre 2020  
ore 10,30

crediti formativi La partecipazione all'evento attribuirà n.2 crediti formativi ai 
Commercialisti/Revisori. Per il riconoscimento dei crediti formativi occorrerà autocertificarsi, 
successivamente all'evento, mediante il seguente link: https://autocertificazione.commercialisti.it/  
selezionando Ordine di Napoli e l'evento dal menu a tendina.  

programma 
 
 
Ore 10:30 Inizio lavori 
 

Saluti di apertura  
 

dott. Ciro Fiola  
Presidente Unioncamere Campania 
Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli 

 
Introduzione e coordinamento lavori   
dott. Fabrizio Luongo  
Presidente Azienda Speciale Unica SI IMPRESA 
Vice Presidente Vicario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli 

 
Interventi   
S.E. Rita Adam  
Ambasciatrice di Svizzera in Italia    
dott. Carlo de Simone  
Senior Expert External Relations, Simest S.p.A. Gruppo CDP   
dott. Fabrizio Macrì  
Segretario Generale, Camera di commercio Italiana per la Svizzera (CCIS)  
dott.ssa Marianna Valle 
Vice Segretario Generale, Camera di commercio Italiana per la Svizzera (CCIS)   
dott. Rolf Buehler 
Direttore Europe Greater Zurich Area   
dott. Vincenzo Moretta 
Presidente ODCEC Napoli   
avv.  Massimo Calderan 
Partner Altenburger Legal+Tax  
dott. Stefano Ducceschi 
Esperto in Internazionalizzazione delle Imprese  
Pool Esperti Commercialisti Ambasciata di Svizzera 

 
 

Esempi virtuosi di internazionalizzazione italiana ad alto valore aggiunto 
Novartis Farma S.p.A.     
dott. Sabino Di Matteo Site Head dello Stabilimento di Torre Annunziata 
dott. Antonio D’Apuzzo Site Development Head dello Stabilimento di Torre Annunziata.  

ad
v:
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ira

lab

www.siimpresa.na.it  Via S. Aspreno, 2 - 80133 Napoli 

Per partecipare occorrerà registrarsi al link: 
https://forms.gle/niZtqDSzeUbo2vXp6  
Successivamente alla registrazione sarà inviato il link per il 
collegamento alla videoconferenza.  

in partenariato conorganizzato da
con il patrocinio

con il supporto della rete In collaborazione con: 

La Svizzera incontra  
le eccellenze napoletane

L’evento si propone di illustrare le storiche e intense rela-
zioni economiche tra Svizzera e Campania; nel contempo 
si intendono presentare - anche attraverso riusciti 
esempi di internazionalizzazione - le opportunità che il 
mercato svizzero rappresenta per le eccellenze imprendito-
riali campane e viceversa, con particolare attenzione agli 
insediamenti qualificati presenti sul territorio campano. 
Questo evento istituzionale, realizzato con il supporto 
della rete Enterprise Europe Network, costituisce il preludio 
ad appuntamenti operativi, segnatamente un evento 
business-to-business e missioni sul territorio di entrambi 
i Paesi.

Registrazione

i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e 

Ambasciata di Svizzera in Italia


