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Egregio dott.
Vincenzo Naso
Direttore CIRPS

Nei primi giorni di luglio abbiamo lanciato, attraverso una conferenza stampa al Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale la Manifestazione EXCO 2019.
Ci farebbe molto piacere poter annoverate CIRPS fra i maggiori partner del prossimo Exco 2019,
Expo della Cooperazione Internazionale, manifestazione che si terrà alla Fiera di Roma dal 15 al 19
di Maggio 2019, e che affronterà i temi centrali della cooperazione allo sviluppo dal punto di vista
del settore privato, con particolare attenzione alla creazione di posti di lavoro e all'innovazione,
come linee guida primarie.
Creato e organizzato da Fiera Roma, Diplomacy e Sustainaway, Exco2019 presenta al mondo un
format innovativo di fiera e conferenza, rivolto a imprese e acquirenti che operano in settori
prioritari chiave, che offrono prodotti o servizi per quanto riguarda soluzioni per lo sviluppo
sostenibile.
Non è un caso che Exco2019 si svolgerà a Roma, in quanto quartier generale delle agenzie delle
Nazioni Unite. Sarà anche l'occasione per la città eterna, di diventare il centro finanziario per
l'assistenza in caso di emergenza e sviluppo sostenibile. Exco2019 fornirà un lancio appropriato
per questa evoluzione e ci auguriamo che CIRPS possa essere uno dei principali attori.
Oltre ai due temi centrali della creazione di posti di lavoro e dell'innovazione, altri temi chiave
come la sostenibilità, le buone pratiche e il business responsabile saranno i protagonisti del nostro
evento. Tutti questi sono stati sviluppati e realizzati secondo i principi dell'agenda delle Nazioni
Unite 2030 con i suoi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS)
Durante EXCO2019, le imprese attive in questo campo, le organizzazioni della società civile, i
protagonisti delle scelte politiche, avranno la possibilità di incontrare Istituzioni, banche di
sviluppo e agenzie e tutte le Organizzazioni che si occupano di cooperazione allo sviluppo, per
avviare nuove relazioni, accordi commerciali e scambi all'interno di una piattaforma altamente
innovativa e strutturata.
In considerazione dell'importante ruolo svolto da CIRPS, saremmo onorati di ricevere il vostro
sostegno con una sponsorizzazione per la nostra iniziativa, insieme alla possibilità di utilizzare il
vostro logo su i nostri materiali di comunicazione e le nostre azioni pubblicitarie.

Inoltre, in linea con quanto sopra, saremmo molto onorati di poter contare sulla sua presenza
come membro del prestigioso Comitato Scientifico di EXCO 2019
Siamo ovviamente a Sua disposizione per fornire ulteriori informazioni, studiare con lei specifici
eventi e workshop da voi guidati, ed altri dettagli rilevanti per una partecipazione di successo di
CIRPS
Rimaniamo in attesa di Suo cortese riscontro, ci auguriamo positivo, cogliendo l’occasione per
inviare i nostri migliori saluti.
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