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L’Australia presenta opportunità di business che meritano di essere conosciute, soprattutto
dagli imprenditori italiani più attenti ai mercati esteri.
In tal senso, venerdì 15 maggio 2020, ore 9.30 – 13.30 italiane, si svolgerà la conferenza online
Australia, una straordinaria opportunità per le PMI italiane, promossa dalla Camera di
Commercio di Napoli e organizzata da Sì Impresa-Azienda Speciale della Camera di Commercio
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di Napoli, in partenariato con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario Tribunale di Napoli, con il patrocinio dell’Australian Government Department of 
Foreign Affairs and Trade.
Sono previsti interventi, tra gli altri, di: Greg French, Ambasciatore d’Australia in Italia;
Francesco Giacobbe, senatore italiano eletto nella Ripartizione Elettorale Africa, Asia, Oceania,
Antartide; Giovanni Gerardo Parente, presidente Associazione per l’Internazionalizzazione dei
Commercialisti e degli Esperti Contabili Italiani; Fabrizio Luongo, presidente Azienda Speciale
Unica Sì Impresa della Camera di Commercio di Napoli; Paola De Faveri, Trade Commissioner for
Australia and New Zealand – ITA Italian Trade Agency, Sydney; William Peasland, Senior
Investment Manager, Australian Trade and Investment Commission AUSTRADE; Taylee Lewis,
Head of Australia and Asia Pacific Division, ClassNet; Luca Andolfo, Ceo Simply Seated (Sydney);
Pierluigi Testa, presidente Think Tank Trinità dei Monti, Roma. A moderare l’incontro, Stefano
Ducceschi, membro della Consulta della Diplomazia Economica della Camera di Commercio di
Napoli.
La piattaforma utilizzata per la videoconferenza sarà Google MEET.
Per partecipare, è necessario registrarsi a questo link.
Successivamente alla registrazione sarà inviato il link per il collegamento alla video
conferenza.
Per informazioni, e-mail a: internazionalizzazione@si-impresa.na.camcom.it.
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BIO BLOGGER
Gabriele Caramellino
Nato a Roma, 1980. Autore e scrittore freelance. Mi occupo principalmente di cultura,
economia ed innovazione, con particolare riferimento all'immaginario collettivo e alla
creatività. Ho avuto [...]
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