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Camere commercio: a Palermo conferenza AmCham Italy
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(ANSA) - PALERMO, 26 FEB - Il 28 febbraio e l'1 marzo, American
chamber of commerce in Italy, con il patrocinio del Consolato USA a
Napoli e Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, organizza
a Palermo la conferenza nazionale dei rappresentati locali AmCham
Italy. L'evento riunirà oltre quindici professionisti che, in qualità di
rappresentanti locali, supportano e promuovono le attività di AmCham
Italy su tutto il territorio nazionale.
La Camera di commercio americana in Italia è un'organizzazione
privata senza scopo di lucro, affiliata alla Chamber of Commerce di
Washington D.C., che ha lo scopo di sviluppare e favorire le relazioni
economiche e culturali tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia, oltre che di
promuovere e tutelare gli interessi dei propri associati nell'ambito
dell'attività di business tra i due Paesi. La due giorni prevede una
sessione di "best practices" a porte chiuse che si svolgerà a Palermo
il 28 Febbraio tra il team AmCham Italy e i suoi rappresentanti Locali, e
una sessione a porte aperte, che si svolgerà venerdì, a partire dalle
ore 10, nella sede di Sicindustria a Palermo in via XX Settembre 64.
In questa occasione, si terrà il workshop dal titolo "Fare business in
USA: le opportunità per la Sicilia".(ANSA).
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