
                                                                                       

 

                                                       

                          

 

                   

 

I FORUM TRILATERALE  

ITALO-RUSSO-SLOVENO 

 “BUSINESS NA OBALI - 2019” 

Italia (Trieste) e Slovenia (Portorose) 

25 - 27 settembre 2019  

 

L’EVENTO 

L’evento ha lo scopo di far incontrare imprese russe, slovene e italiane nel corso di due 

tappe: la prima a Trieste e la seconda Portorose, per permettere lo scambio di know-how e 

best practices, nonché incontri B2B volti a permettere ai partecipanti di individuare delle vie 

di accesso ai mercati dei Paesi coinvolti.   

  

Programma della missione 

25 settembre - Trieste 

8.15 Trasferimento alla location degli incontri 

8.30 Registrazione dei partecipanti 

9.00 Saluto degli organizzatori  

9.30 Presentazione delle imprese russe da parte dei rappresentanti di ciascuna delegazione 

11.30 Coffee break   

11.45 Incontri B2B  

13.30 Pausa pranzo (pranzo libero) 

16.00 incontro con l’Amministrazione locale (possibile) 

 

26 settembre – Trieste/Portorose  

8.15 Trasferimento al centro BIC  

9.00 Incontro con il Dott. Giorgio Gerometta, Direttore dell'Incubatore 

9.30 Saluti e presentazione BIC 

10.00 Presentazione imprese russe 
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10.30 Presentazione imprese italiane 

11.00 Coffe break 

11.30-13.30 B2B meeting 

13.30 Light lunch 

14.30 Trasferimento a Portorose  

19.00 Incontri ospitati dal Comune di Pirano presso l’Auditorium di Portorose  

 

27 settembre - Portorose   

9.00 Registrazione partecipanti presso Hotel Slovenjia  

9.30 Apertura dei lavori con saluto degli organizzatori  

10.00 Presentazione delle società russe da parte dei delegati di ciascuna regione 

11.00 Presentazione società slovene 

12.00 Incontri B2B 

13.30 Pausa pranzo  

 

L’evento è destinato esclusivamente a imprese e professionisti, di qualsiasi settore 

economico e nazionalità. Per partecipare è necessario il previo accreditamento, inviando 

una mail all’indirizzo andrea.piras@studiozunarelli.com. L’organizzazione fornirà apposita 

conferma di accreditamento che, se richiesta, dovrà essere esibita al servizio d’ordine (che 

verrà curato dall’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria a Trieste e dall’Associazione 

dei Veterani di Polizia Slovena a Portorose).  

Ancorché l’evento sia formalmente un Forum trilaterale è benvenuta la partecipazione di 

imprese e professionisti provenienti anche da altri Paesi e in particolare da Croazia, Serbia, 

Macedonia, Montenegro, Bosnia.  

A Trieste i lavori si svolgeranno in Italiano, Russo e Inglese, mentre a Portorose in Sloveno, 

Russo e Inglese. Durante gli incontri saranno presenti degli interpreti che assisteranno i 

partecipanti durante le loro presentazioni e durante gli incontri B2B. 
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