
 

 

 

 

 

 

                                                           

- SAVE THE DATE – 
 

International Forum 
Business Focus Polonia 

 
Bari, martedì 6 ottobre 2020  

Sala workshop, Padiglione Internazionalizzazione - Fiera del Levante (Pad. n. 110) 
 

 

In occasione della Fiera del Levante, in calendario a Bari dal 3 all’11 ottobre 2020, la Sezione 
Internazionalizzazione della Regione Puglia, in collaborazione con la Camera di Commercio Polacco 
Italiana e CAPI – Camera d’Affari Polacca in Italia, e con il supporto di Puglia Sviluppo, organizza un 
forum internazionale che intende esplorare le opportunità di sviluppo e di collaborazione economica 
per le PMI pugliesi in Polonia, un Paese che vanta ottime relazioni commerciali con l’Italia e la Puglia. 

Il forum internazionale “Business Focus Polonia” rappresenta un’importante occasione di confronto 
sulle sfide e strategie per lo sviluppo delle relazioni economiche tra l’Italia e la Polonia, grazie 
all’intervento di esperti del mercato polacco nonché rappresentanti del mondo imprenditoriale e 
istituzionale, impegnati a creare e mantenere un contesto favorevole di collaborazione. 

Il Forum si terrà a Bari presso la Sala Workshop del Padiglione Internazionalizzazione della Regione 
Puglia (Pad. n. 110) in Fiera del Levante, il 6 ottobre 2020, dalle ore 10.00 alle ore 13.30, e prevede la 
partecipazione di rappresentanti dell’Ambasciata della Polonia in Italia, di ICE-Agenzia, della Camera di 
Commercio Polacco Italiana, nonché di rappresentanti del mondo dell’imprenditoria che, insieme agli 
esperti di mercato, potranno presentare le proprie esperienze e visioni sulle politiche, strategie e 
strumenti di sviluppo internazionale, con specifico riferimento al mercato polacco. 

In occasione del forum, verrà sottoscritta una lettera d’intenti tra il Comune di Bari e la Città di Lublin, 
suggellando l’intenzione di collaborazione bilaterale in diversi ambiti.   

L’ingresso in fiera per prendere parte agli eventi è gratuito, previa iscrizione sul sito 
www.internazionalizzazione.regione.puglia.it 

In linea con le disposizioni della Regione Puglia per la prevenzione e gestione dell’epidemia COVID-19, i 
posti in sala sono limitati e, pertanto, l’accesso è ammesso fino all’esaurimento dei posti; la 
partecipazione è limitata ad un massimo di n. 2 partecipanti per singola impresa o Ente, previa 
iscrizione sul sito www.internazionalizzazione.regione.puglia.it 

Si informa, inoltre, che è possibile prenotare incontri individuali con gli esperti della Camera di 
Commercio Polacco Italiana che saranno a disposizione delle aziende pugliesi presso il Country Desk 
– Polonia, situato all’interno del Padiglione 110, dal 5 al 7 ottobre, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 
alle 18.00.  

Inoltre, da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre 2020, sempre presso il Padiglione Internazionalizzazione sarà 
possibile incontrare gli esperti dell’Export Flying Desk dell’Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane- ICE, di SACE, del MISE e di Puglia Sviluppo S.p.A. che 
potranno fornire informazioni sugli strumenti ed iniziative regionali e nazionali a favore della 
promozione dell’Internazionalizzazione. 

Per maggiori dettagli e per richiedere un incontro, consultare il sito: 
www.internazionalizzazione.regione.puglia.it 

http://www.internazionalizzazione.regione.puglia.it/
http://www.internazionalizzazione.regione.puglia.it/
http://www.internazionalizzazione.regione.puglia.it/

