Egregi Signori,
Siamo lieti di invitarvi a partecipare al Business Forum, che si terrà il 4 luglio, nell'ambito del vertice dei
Balcani occidentali a Poznań. Per alcuni giorni, Poznań diventerà il centro degli eventi dell'UE e dei Balcani.
Ospiteremo delegazioni governative, rappresentanti di organizzazioni civiche e uomini d'affari di 16 paesi:
Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Kosovo, Macedonia del Nord, Serbia, Austria, Bulgaria, Croazia,
Francia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Slovenia e Regno Unito.
L'idea alla base del Vertice è quella di integrare i Balcani occidentali con i paesi dell'Unione europea
attraverso le sinergie tra il mondo politico, la società civile e le imprese. L'Agenzia Polacca degli
Investimenti e del Commercio, insieme al Ministero delle Imprese e della Tecnologia, è responsabile
dell'organizzazione della componente commerciale del vertice di quest'anno. Il Business Forum di
quest'anno si terrà sotto lo slogan Growing Together che sottolinea che solo la cooperazione reciproca e lo
sviluppo sostenibile in Europa garantirà il benessere alle nostre società.
Il Forum comprenderà numerose tavole rotonde, presentazioni di rappresentanti delle imprese dei
Balcani occidentali e dell'Unione europea presso gli stand espositivi e colloqui B2B. Gli imprenditori
avranno l'opportunità unica di presentare la propria offerta, condividere il know-how e presentare i propri
successi. Per noi è particolarmente importante che questo evento contribuisca a rafforzare le relazioni
economiche tra le regioni.
Il Business Forum è una proposta polacca per stabilire relazioni e cooperazioni durature tra i
rappresentanti delle imprese della regione. I colloqui commerciali del Forum saranno incentrati
principalmente sui seguenti settori: energetico, digitale, alimentare e agro-tecnologico. Tuttavia, l'evento
è aperto ai rappresentanti di altri settori dell'economia. Vogliamo che tutti abbiano le stesse possibilità di
presentarsi e di incontrare potenziali partner.
Saremo lieti di ospitarvi a Poznań!

Informazioni sul Business Forum e sul vertice dei Balcani occidentali sono disponibili al link:
www.gov.pl/diplomacy/poznan-summit
Il modulo di reclutamento per le aziende si trova al link: www.paih.gov.pl/Western_Balkans_Summit

