
                 
 
 
 

MYANMAR BUSINESS FORUMMYANMAR BUSINESS FORUMMYANMAR BUSINESS FORUMMYANMAR BUSINESS FORUM    
    

Torino, 10Torino, 10Torino, 10Torino, 10    maggiomaggiomaggiomaggio 201 201 201 2016666    
    

Centro Congressi Torino Incontra, Via Nino Costa 8, Torino 

 
Sala Giolitti 

 

MODULO DI ISCRIZIONEMODULO DI ISCRIZIONEMODULO DI ISCRIZIONEMODULO DI ISCRIZIONE    
Inviare a Inviare a Inviare a Inviare a sviluppo.competitivita@to.camcom.itsviluppo.competitivita@to.camcom.itsviluppo.competitivita@to.camcom.itsviluppo.competitivita@to.camcom.it    entro entro entro entro il 5 maggio 2016il 5 maggio 2016il 5 maggio 2016il 5 maggio 2016    

    

Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome ____________________________________________________________________________________ 

Mail Mail Mail Mail _________________________________________________________________________________________________ 

TelTelTelTel    __________________________________________________________________________________________________    

Azienda _______________________________________Azienda _______________________________________Azienda _______________________________________Azienda ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Attività azienda Attività azienda Attività azienda Attività azienda ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Provincia ____________________________________________________________________Provincia ____________________________________________________________________Provincia ____________________________________________________________________Provincia ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Desidero fissare gli incontriDesidero fissare gli incontriDesidero fissare gli incontriDesidero fissare gli incontri individuali con i seguenti rela individuali con i seguenti rela individuali con i seguenti rela individuali con i seguenti relatori:tori:tori:tori:    

    

� Luca Saporiti – Segretario Generale Camera di Commercio Italia - Myanmar 

� Mr Ye Myint - CEO, Shwe Taung Group, Head of Infrastructure and Power/Energy, Automotive Division  

� Ms Sandar Htun - Managing Director, Shwe Taung Group, Head of Property, Asset Management, Retail and 
F&B Business 

� Ms Phyu Phyu Soe - Shwe Taung Property Management Co., Retail & Shopping Center Management, Head of 
Marketing Department 

� Ms Aye Thet Thet Aung - Head of Corporate Business Development, Shwe Taung Group 
 

NBNBNBNB....    
    
Gli incontri individuali saranno fissati previa valutazione Gli incontri individuali saranno fissati previa valutazione Gli incontri individuali saranno fissati previa valutazione Gli incontri individuali saranno fissati previa valutazione del company profile ddel company profile ddel company profile ddel company profile dell’azienda richiedente ell’azienda richiedente ell’azienda richiedente ell’azienda richiedente ---- debitamente  debitamente  debitamente  debitamente 
compilato compilato compilato compilato in lingua inglese in lingua inglese in lingua inglese in lingua inglese ––––    da parte delda parte delda parte delda parte del relatore relatore relatore relatore selezionato. selezionato. selezionato. selezionato.    
    

Gli incontri saranno disponibili fino ad esaurimento posti.Gli incontri saranno disponibili fino ad esaurimento posti.Gli incontri saranno disponibili fino ad esaurimento posti.Gli incontri saranno disponibili fino ad esaurimento posti.    
    

In caso di rinuncia all’incontro individuale si prega di avvisare contattando il numero 011In caso di rinuncia all’incontro individuale si prega di avvisare contattando il numero 011In caso di rinuncia all’incontro individuale si prega di avvisare contattando il numero 011In caso di rinuncia all’incontro individuale si prega di avvisare contattando il numero 011 5716363 o inviando 5716363 o inviando 5716363 o inviando 5716363 o inviando una  una  una  una 
mail a: sviluppo.competitimail a: sviluppo.competitimail a: sviluppo.competitimail a: sviluppo.competitivita@to.camcom.it.vita@to.camcom.it.vita@to.camcom.it.vita@to.camcom.it.    
    

Tutti gli incontri individuali, Tutti gli incontri individuali, Tutti gli incontri individuali, Tutti gli incontri individuali, ad eccezione della Camerad eccezione della Camerad eccezione della Camerad eccezione della Camera di commercio Italia a di commercio Italia a di commercio Italia a di commercio Italia –––– Myanmar, si terranno  Myanmar, si terranno  Myanmar, si terranno  Myanmar, si terranno in inglese.in inglese.in inglese.in inglese.    
 
 
Informativa ai sensi dell'art.13, D. lgs. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito del presente incontro è 
finalizzato a identificare il target dei convenuti e ad invitarli a manifestazioni analoghe organizzate dalla Camera di commercio di Torino. In 
relazione a tale finalità il conferimento dei dati è necessario e, in suo difetto, non sarà possibile fornire all'interessato eventuali atti del convegno e 
comunicargli la realizzazione di ulteriori manifestazioni. I dati raccolti saranno trattati con l'utilizzo di procedure informatizzate e su supporto 
cartaceo e non ne è prevista la diffusione o la comunicazione a terzi, ad esclusione dei relatori, la fine di organizzare gli incontri individuali 
previsti dal programma della giornata.  All'interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 7 del citato D. lgs. 196/2003. Titolari del 
trattamento sono la Camera di commercio di Torino (Via Carlo Alberto 16, 10123, Torino). 

 


