
 
 

 

 

 

 

 

   
 

 
 

ANICA Servizi Srl - Viale Regina Margherita 286, 00198 (Roma) - international@anica.it - +39 06 44 2596 29 

Evento Networking –B2B – Operatori Nordici  

Avviso  per la selezione di imprese del settore NON Cinematografico 

Anica Servizi, in associazione con lo studio Gallavotti, Bernardini & Partners e Leonardo Business Consulting, nell’ambito delle 
attività di internazionalizzazione del progetto IN&OUT e della Sovvenzione Globale MOViE UP, finanziata dalla Regione Lazio - 
POR FSE 2007-2013 - ob. 2 Competitività regionale e occupazione - Asse I, obiettivo specifico C,   seleziona imprese regionali 
del settore NON  Cinematografico interessate a partecipare ad un evento di networking e B2B con operatori nordici. 
 
Il giorno 17 aprile 2015 a Roma,  in occasione della manifestazione “North Meets South: Paesi Nordici/Italia - Cinematografie a 
confronto”, il progetto IN&OUT organizzerà un Workshop e un evento di Networking finalizzato alla realizzazione  di incontri 
B2B tra operatori italiani e una delegazione di Produttori e Autori dei Paesi Nordici (Svezia – Norvegia – Danimarca – Finlandia 
– Islanda). 
 
Tutte le imprese del settore audiovisivo Non cinematografico con sede legale e/o operativa nella Regione Lazio, sono invitate a 
partecipare inviando una richiesta di partecipazione ( in formato libero) fornendo, al minimo, le seguenti informazioni: 
 

1. Descrizione della propria azienda 
2. Descrizione del progetto/soggetto da proporre agli operatori nordici 
3. Indicazione degli operatori nordici da incontrare. 

 
Sul sito web www.anica.it, nella sezione dedicata al progetto IN&OUT, è  possibile scaricare il book profile degli operatori 
nordici partecipanti. 
 
La richiesta di partecipazione dovrà pervenire entro il giorno 15-04-2015 all’indirizzo di posta elettronica 
international@anica.it o brevi manu presso a sede di Anica servizi in via regina Margherita 286, 00198 Roma. 
 
Nell’oggetto della mail di invio, o sul plico se consegnato brevi manu,  deve essere inserita la dicitura :MOVIE UP-  RICHIESTA 
DI PARTECIPAZIONE EVENTO NETWORKING B2B OPERATORI NORDICI SETTORE NON CINEMATOGRAFICO – 
IN&OUT 
 
Per ulteriori informazioni: 

Ufficio Relazioni Internazionali – Mail: international@anica.it   Tel: 06 4425961 

Roma, 8 Aprile 2015             

           

http://www.anica.it/
mailto:international@anica.it
mailto:international@anica.it

