
 
 
 
Prot. 105           Venezia, 8 ottobre 2018 

Alle DITTE INTERESSATE Loro Sedi 

Nuovo Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto  
Via delle Industrie, n. 19/D - 30175 Venezia Marghera  
Tel. 041 0999700; e-mail: promozione@centroesteroveneto.it 
Pec: nuovocentroestero@pec.it - P.I./C.F.: 04482450279 

Partecipazione a HLS&Cyber 
Tel Aviv – Israele, 12-14 novembre 2018 
 

Le Camere di Commercio di Venezia Rovigo e di Treviso - Belluno, il Nuovo Centro Estero 

Veneto, in collaborazione con Confindustria Venezia Rovigo, organizzano la visita alla prossima 

fiera HLS&Cyber https://israelhlscyber.com, che si svolgerà a Tel Aviv – Israele dal 

12 al 15 novembre 2018. 
 

INIZIATIVA 
Israele, in tema di cyber security ed innovazione tecnologica in generale, è considerato il punto di 

riferimento a livello mondiale. L’iniziativa “Cyber Security and Israel business opportunities”, 

intende offrire alle aziende delle provincie interessate una qualificata e strutturata opportunità per 

approfondire il tema della cyber security e per valutare possibili collaborazioni innovative con le 

realtà economiche di un paese tecnologicamente all’avanguardia, fortemente orientato alla ricerca 

e sviluppo in ambito informatico, capace di indicare gli indirizzi del panorama mondiale. 

Da Roma e da Milano partiranno delegazioni istituzionali coordinate dall’Ambasciata di Israele in 

Italia – con presenza del Ministero dell'Interno, Guardia di Finanza, Ministero Difesa, ENAV, 

CONSOB di alti livelli, insieme ad altre industrie nel settore tra le più rinomate. 
 

PROGRAMMA 
12 novembre   
ore 07:25 Partenza da Venezia Marco Polo 

ore 14:25 Arrivo a Tel Aviv 

ore 18:30  Partecipazione al “Gala Evening” della Fiera 
 

13 novembre  Partecipazione a HLS&Cyber e incontri b2b organizzati dall’ente fieristico 
  

14 novembre  Partecipazione a HLS&Cyber e incontri b2b organizzati dall’ente fieristico 

ore 17:55  Rientro in Italia  

ore 22.55 Arrivo a Venezia 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Saranno a carico dell’azienda partecipante: 

 Ingresso alla Fiera HLS&Cyber comprensivi di incontri b2b (in lingua inglese) sulla cyber 

security, organizzati dall’ente fieristico (costo 450 $) 

 Vitto  

 Eventuale servizio di interpretariato per gli incontri d’affari 

 Eventuale extra non compresi nelle voci riportate sotto 
 

Tale iniziativa gode di un contributo pubblico in regime “de minimis” della Camera di 

Commercio di Venezia Rovigo e Treviso-Belluno per il quale si prevede la copertura dei costi dei 

seguenti servizi per 1 delegato aziendale partecipante: 

 Voli internazionali Venezia/Tel Aviv/Venezia  

 Sistemazione alberghiera per le notti del 12 e 13 novembre 

 Transfer collettivi 

 Assistenza degli organizzatori in tutta la fase preparatoria e durante il viaggio. 

 

Il contributo in regime “de minimis”, che ammonta a circa 2.350,00 Euro ad azienda, potrà 

essere accordato solo a un numero minimo di 5 aziende e massimo di 15. Criterio determinante 

per usufruire del beneficio finanziario sarà l’ordine cronologico di arrivo delle adesioni. 

 

Cordiali saluti. 
 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Roberto Crosta 

PER ADERIRE 
Trasmettere a: 

Nuovo Centro delle Camere di 

Commercio del Veneto 

promozione@centroesteroveneto.it 

la seguente documentazione:  

 Modulo di adesione debitamente 

compilato, datato, firmato, timbrato 

 Company profile debitamente 

compilato in inglese, datato, 

firmato, timbrato 

 

 

 

 
 

SCADENZA ADESIONI 
 

16 OTTOBRE 2018 

 
 

 

 

 

 

DOCUMENTI VIAGGIO 
Per l'ingresso in Israele è necessario un 

passaporto con validità residua di 

almeno 6 mesi 

Qualora si avesse necessità, per 

esigenze lavorative e di carattere 

politico-internazionale di richiedere, 

un doppio passaporto, ricordiamo che 

la pratica ha carattere eccezionale e si 

può fare riferimento alla Polizia di 

Stato per ulteriori approfondimenti, 

al link: 
https://www.poliziadistato.it/articolo/21601 

 

 
INFORMAZIONI: 

Nuovo Centro Estero Veneto 

Via delle Industrie, n. 19/D 

30175 Venezia-Marghera 
 

Silvia Semenzato – Silvia Cunial 

promozione@centroesteroveneto.it 

Tel. 041 0999700 
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