Roma, 6 giugno 2011

L’ Italian Trade Agency RINGRAZIA LA DOTTORESSA MARGHERITA SALVADOR per la Sua Proficua
Collaborazione prestata in occasione degli ultimi Meeting organizzati con l’Associazione Promo-Sedia nel
comprensorio di Manzano (UDINE) che ci hanno consentito di poter realizzare le suddette Iniziative
promozionali favorendo gli incontri operativi Be To be oltre alle Conferenze di commercializzazione ed alle
visite aziendali: a tali eventi infatti hanno partecipato Delegazioni di Giornalisti Architetti nonché Operatori
Economici e Professionisti del settore provenienti dalle Aree UE Europa Centro-orientale e Repubbliche
Trans-caucasiche adeguatamente selezionati ed accompagnati da nostro personale in loco

A tale proposito la notevole competenza della Dott.ssa Salvador, sia dovuta alla padronanza ed alla fluenza
delle lingue inglese-francese-spagnolo-tedesco-russo che alla pregressa esperienza e capacità di
coordinamento del lavoro di gruppo anche degli altri colleghi SI è RIVELATA DETERMINANTE nell’ottima
riuscita non solo della propria attività d’Interpretariato e Traduzione Simultanea ma soprattutto
nell’economia generale dell’evento in quanto la stessa dispone di lodevole spirito d’iniziativa, autonoma
valutazione e gestisce al meglio il lavoro che già svolge con professionalità non comune SENZA BISOGNO DI
COSTANTE SUPERVISIONE

Si aggiunge infine che l’incarico alla Professionista in questione ci era stato suggerito da altri Referenti con i
quali la stessa aveva in precedenza lavorato in occasione di nostre manifestazioni in Italia ed all’Estero,
prevalentemente Fiere a carattere d’internazionalità dei comparti merceologici prioritari delle aziende
italiane: fra queste SIAL (PARIGI) SETTIMANA VERDE (BERLINO) ALIMENTARIA (BARCELLONA) KRAM (TUNISI)
FIERA DEL LIBRO E DELL’EDITORIA (LIPSIA) ISH (FRANCOFORTE) VIV (UTRECHT) FIERA INTERNAZIONALE
CAMPIONARIA (GENT) EXPO FURNITURE (KIEV) MEBEL (MOSCA) AGROPRODMASH (MOSCA) FANCY FOOD
(NEW YORK) COMDEX FALL (LAS VEGAS) FOODEX (TOKYO) IMM (CARRARA) SAIE (BOLOGNA) EDIL LEVANTE
(BARI) SALONE NAUTICO (GENOVA) SALONE DEL MOBILE (MILANO) MARMOMACCHINE (S.AMBROGIO
VALPOLICELLA, VERONA)

Si rilascia la presente dichiarazione per l’uso ove convenga
Cordiali saluti
Massimo Agnello
Ministero dello Sviluppo Economico – V.le Boston, 25 00144 Roma Eur

