BUSINESS
Confeuropa, svolge una costante azione di Business Development e di indirizzo
strategico

per

le

attività

svolte

dalle

Imprese

associate

a

sostegno

dell’internazionalizzazione.
MEMBRI CONFEUROPA
In Confeuropa, aderiscono alcune delle più importanti imprese presenti in Italia e
all’estero, aziende con capitale misto o con capitale integralmente estero.
GRUPPO
Confeuropa, rappresenta le esigenze e le potenzialità delle Imprese associate
attraverso un’assistenza specifica, sia sul versante organizzativo che su quello
progettuale.
La funzione di rappresentanza è avvalorata dalla continua ricerca di collaborazioni
con soggetti pubblici e privati e da un’intensa azione di comunicazione verso i
media, le istituzioni e le associazioni di imprese internazionali.
ISTITUZIONI E ORGANIZZAZIONE
Un gruppo di esperti di settore garantisce alle imprese associate le informazioni
indispensabili per:
•

Applicare la legislazione di settore

•

Creare opportunità di collaborazione o di decentramento produttivo

•

Sfruttare i finanziamenti dei fondi pubblici ed europei

•

Avvalersi della ricerca universitaria applicata all’industria

•

Sfruttare le opportunità di internazionalizzazione tra imprese e partners

•

Costruire modelli organizzativi d’impresa tra organizzazioni, partners e istituzioni

•

Ottenere permessi ed autorizzazioni all’esercizio di attività produttive

•

Favorire lo sviluppo sostenibile dell’impresa.
office@confeuropa.com
www.confeuropa.com

OBIETTIVI
1. Confeuropa punta allo sviluppo organizzativo del modello di network di
Internazionalizzazione, che promuove costantemente attraverso azioni di:
o Attività di assistenza e di supporto alle imprese
o Attività di promozione, informazione e comunicazione
o Azioni di sviluppo della progettualità di rete di Internazionalizzazione.
2. Confeuropa inoltre si prefigge lo scopo di:
o tutelare e diffondere un nuovo modello di network dell’internazionalizzazione
presso le istituzioni nazionali ed internazionali e presso le organizzazioni
imprenditoriali
o promuovere e intensificare gli scambi commerciali tra l'Italia/la Romania e
paesi dell’estero
o stabilire una rete di business ed una relazione di scambi intensi tra i vari
paesi
o fornire informazioni corrette e pronte
o creare partenariati tra i membri
o incrementare il numero dei membri
o sostenere il concetto di competitività
o dimostrare che il " Sistema Confeuropa Imprese" è più di un'etichetta.

ROMANIA

REPUBLIC OF MOLDOVA

USA

ITALY

BUCHAREST
29 MUSETESTI STREET
T: +40 31 080 2065
F: +40 31 080 2068

CHISINAU
36/2 BUCHAREST STREET
T/F: +373 22 211636

NEW YORK CITY
45 BROADWAY SUITE 2200
T: +212 6680400
F: +212 6681791

MILAN
8 MONTENAPOLEONE STREET
TOLL FREE NUMBER: 800 193 766
ROME
70 G. R. BENCIVENGA STREET
TOLL FREE NUMBER: 800 193 766
SIRACUSA
371 SCALA GRECA AVENUE
T/F: +39 0931 751006

Branches and Associated Offices:
ATHENS – BELGRADE – BRUSSELS – DUBAI – ISTANBUL – KIEV – LJUBLJANA – LONDON
MOSCOW – PODGORICA – PRISTINA– SARAJEVO – SKOPJE – SOFIA – TIRANA - ZAGREB

