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M_INT/AQ                   

Prot. n.  

Firenze, 25 settembre 2014 

      Alle aziende interessate, 

Alle associazioni di categoria, 

Ai consorzi 

ITALIA@STYLE 2014  
Incoming buyer da Corea del Sud e Singapore 

Settore abbigliamento donna 
Firenze, 25 novembre 2014 

 
Spettabile Azienda,   

 

 PromoFirenze – Azienda Speciale della CCIAA di Firenze, organizza ITALIA@STYLE 2014,  

workshop tra aziende del settore abbigliamento donna e buyer provenienti da Corea del Sud e 

Singapore. 

Gli incontri si svolgeranno a Firenze il giorno 25 novembre 2014. 
Saranno coinvolti 5/7 operatori dai Paesi su indicati del settore abbigliamento donna. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Gli incontri si svolgeranno secondo un’agenda prestabilita, sulla base del matching tra le 

richieste degli operatori stranieri e l’offerta delle aziende italiane partecipanti. La sede 

dell’incoming sarà una struttura alberghiera (comunicata in seguito) a Firenze. 

 

Alle aziende partecipanti sarà assegnata una postazione esclusiva (scrivania) dove potranno 

ricevere gli operatori, ognuno accompagnato da interprete. 

Le imprese potranno portare materiale illustrativo e campioni, compatibilmente allo spazio a 

loro disposizione. 

 

COSTI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:  

Per le aziende il costo sarà pari a 280,00 € + IVA. Le aziende interessate possono inviare il 

company profile e la scheda di adesione a: incoming@promofirenze.it ed in originale via pec 
(promofirenze@pec.it) o per posta (PromoFirenze, via Castello d’altafronte, 11 – 50122 
Firenze) entro il 31 Ottobre 2014. 
 
Il profilo sarà analizzato alla luce delle caratteristiche degli operatori stranieri selezionati. Solo 

successivamente, in caso di effettivo riscontro da parte degli operatori, l’azienda potrà 

procedere al pagamento. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare Annamaria Quaranta e/o Luca Piscitello, tel 

055 2671 631/402, e-mail: incoming@promofirenze.it. 

 

L’iniziativa si realizzerà al raggiungimento di un numero adeguato di imprese. 

  

Cordiali saluti,                                           

      

              Giacinto Bosco      

   Coordinatore Divisione Internazionalizzazione 

                             


