
La Camera di Commercio di Sydney ospiterà il 10mo 
Congresso Internazionale delle Camere di 
Commercio (ICC) della Federazione Mondiale delle 
Camere (WCF) a Sydney, Australia nel 2017.

Situata nel suo meraviglioso porto, la città combina 
il fascino di una delle più ambite mete del mondo 
con il suo ruolo di importante centro commerciale 
nella regione Asia-Pacifi co. 

Città facile per chi viaggia, Sydney è una delle 
più stabili, sicure ed accessibili città al mondo. 

Sydney garantisce una indimenticabile esperienza 
e promette di fornire quanto di meglio il Congresso 
possa offrire.

“Non vediamo l’ora di vederti!”

Registra il tuo interesse a partecipare o a fare da sponsor 
del Congresso visitando il sito www.wcfsydney2017.com

REGISTRA IL TUO INTERESSE A PARTECIPARE AL
CONGRESSO MONDIALE DELLE CAMERE NEL 2017

10mo CONGRESSO MONDIALE DELLE CAMERE

Le Camere per la 
prosperità globale

AUSTRALIA 19-21 SETTEMBRE 2017
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VIENI A VIVERE UN CONGRESSO DA RICORDARE IN 
UNA DELLE PIÙ ECCITANTI E CORDIALI CITTÀ AL MONDO

Il Centro Commerciale

Sydney
Una Destinazione Unica nella Vita 
• Collega le città principali del mondo con una 

sola fermata
• Città veramente multiculturale con più di 200 

lingue parlate
• Vanta uno dei più bei porti al mondo. Il Teatro 

dell’Opera di Sydney ed il Ponte Harbour
• Punto di entrata in Australia ed alla più antica 

cultura vivente
• Shopping, sport avventurosi, arte e cultura di 

livello mondiale
• Vini conosciuti in tutto il mondo ed esperienze di 

gastronomia australiana
• 3.000 stanze d’albergo ed appartamenti con servizi 

entro 5-10 minuti a piedi dalla sede del Congresso
• Sede dei maggiori eventi internazionali compresi 

i Giochi Olimpici del 2000 ed il Summit dei 
Leader Mondiali

• 60% delle direzioni regionali aziendali dell’area Asia-
Pacifi co sono situate a Sydney.

• Sede di quasi il 50% delle maggiori 500 aziende 
australiane

Congresso 2017
Colleghiamo gli Affari Globali 
• Più di 1000 partecipanti da tutto il mondo. Il profi lo 

del partecipante include rappresentati delle camere, 
aziende multinazionali ed infl uenti leader d’affari

• Accesso ad innovazioni ed a pratiche operative 
di massima qualità da parte di personaggi leader 
del commercio - tra coloro che hanno parlato ai 
precedenti Congressi delle Camere di Commercio 
Australiane ci sono: 

 - Michael E. Porter, Professore ad Harvard alla 
Scuola di Commercio e grande esperto 
mondiale sulle strategie e sulla competitività 
commerciale

 - Steve Wozniak, Co fondatore di Apple Inc.

 - Muhammad Yunus, vincitore del Premio Nobel 
per la Pace e esperto di imprenditorietà sociale

• Un programma che combina guida intellettuale e 
casi pratici tramite l’interazione dei partecipanti ai 
gruppi di lavoro pratici

WWW.WCFSYDNEY2017.COM

Camera di Commercio di Sydney
La Camera di Commercio di Sydney è fi era di ospitare il 10mo Congresso Mondiale delle Camere ICCWCF nel 2017. 
Fondata nel 1896, ovvero la Camera di Commercio più antica d’Australia, ha sempre sostenuto lo sviluppo 
commerciale fi n dagli inizi. Facendosi portavoce della aziende che rappresenta, si adopera per potenziare la 
competitività di Sydney a livello mondiale. Punto di accesso alla regione Asia-Pacifi co, Sydney offre il punto perfetto 
di collegamento fra il mondo del commercio e i leader di idee. 

Muhammad Yunus, Congresso 
Camere di Commercio Australiane

La spiaggia di Bondi Beach, 
Sydney

Opera House

CONTATTI E RECAPITI
Email: info@wcfsydney2017.com
www.thechamber.com.au
www.wcfsydney2017.com

Blue Mountains 
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