IL MARMO ITALIANO IN CANADA
Opportunità e nuove prospettive
Giovedì 17 Settembre 2020 ore 16.00
Iscrizioni online
PROGRAMMA
16.00 – Saluti di apertura da Corrado Paina, direttore Camera di Commercio Italiana dell’Ontario in
Canada
16.05 – Saluti di apertura da Riccardo Borghero, Vice Segretario Generale Camera di Commercio di
Verona
16.10 – Presentazione di TTMAC, Connie Barillari
16.20 – Presentazione del settore del marmo in Ontario e del business tra Canada e Italia, Moreno
Ruaro - Marble Trend Inc.
16.35 – Domande dal pubblico, modera l’incontro Corrado Paina
16.50 – Chiusura incontro
La collaborazione tra la Camera di Commercio di Verona e la Camera di Commercio Italiana dell’Ontario in
Canada mira a promuovere le opportunità presenti in Canada per le imprese del settore marmo di
Verona, attraverso un webinar informativo, che si terrà giovedì 17 Settembre alle ore 16.00 online sulla
piattaforma Zoom, e la possibilità di organizzare incontri one to one con buyers canadesi nel corso di tutto
l’anno.
Tra gli invitati canadesi al webinar saranno presenti:
Connie Barillari, membro del Cda di Terrazzo, Tile and Marble Association of Canada (TTMAC). TTMAC è
un’associazione Canadese che unisce tutte le aziende commerciali e produttrici del settore marmo, per
creare business sia a livello nazionale che internazionale.
Moreno Ruaro, titolare dell’azienda Marble Trend Inc che ci illustrerà la situazione attuale del settore
marmo in Canada, nonchè la sua esperienza di fare business tra Canada e Italia essendo sempre presente
come buyer internazionale alle fiere europee del marmo, tra cui MARMOMACC.
Per le imprese veronesi che parteciperanno al webinar si potranno organizzare, gratuitamente su richiesta,
meeting B2B online con buyers canadesi interessati a conoscere la loro offerta.
PER INFO:
Camera di Commercio di Verona
Ufficio Competitività e Mercati
Tel 045 8085761/871 email: sviluppo@vr.camcom.it
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