Pagamento

Come raggiungere la sede dei corsi
Centro conferenze Camera di Commercio di Padova
Piazza Zanellato, 21 (Zona Stanga)

Modalità di pagamento: almeno 5 gg prima del corso
a mezzo bonifico bancario anticipato intestato a:
PADOVA PROMEX
AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI PADOVA
IBAN IT 77 N 06225 12113 100000001672
c/o CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO AG.13
Corso Stati Uniti 50, 35127 Padova

ATTENZIONE!
La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata via fax
allo 049.8208318
o via e-mail all’indirizzo: form4@promopadova.it .
Nel caso in cui non fosse possibile partecipare all’iniziativa, si
prega di darne comunicazione alla Segreteria Organizzativa
almeno 10 gg prima.

Percorsi
formativi per il
commercio internazionale

STATI UNITI
barriere doganali e non tariffarie
e contrattualistica

PADOVA - venerdì 14 marzo 2008
dalle 9.00 alle 18.00

Programma
Contrattualistica
Approccio alla trattativa e abitudini contrattuali
Contrattualistica per le vendite
Avvertenze e cenni sulla normativa relativa alla
scelta del Foro e all'Arbitrato

Marketing negli Stati Uniti
Informazioni utili : Il Paese
Documenti per entrare negli USA
FDA, liability insurance , Bioterrorism Act
Documenti richiesti per esportare
Situazione attuale, possibilità d’affari e settori
più interessanti
Strategie per inserirsi ed affrontare i mercati:
marketing efficace
Tecniche di negoziazione e di vendita
Canali distributivi
Comunicazione efficace

Normativa doganale
Documenti richiesti per l’importazione
Documentazione commerciale
Documentazione di origine
Legalizzazione dei documenti
Certificazioni particolari
Etichettatura prodotti alimentari

Docenti
DOCENTE: Carmen Soloni
Svolge l’attività di consulente nell’area marketing e commerciale
Buyer per un pull di aziende estere , sviluppa e coordina
progetti divulgativi e di comunicazione.
Relatrice in diversi convegni nazionali ed internazionali
per la lunga esperienza acquisita nel settore agroalimentare.

DOCENTE: Francis X. Grossi Jr.
Avvocato USA, laureato magna cum laude, presso Università del Michigan.
Professore a contratto presso Università americane ed
europee, 40 anni di esperienza nel settore civile e penale, menzionato in “Who’s Who in the World”, “Who’s
Who in America” e “Who’s Who in American Law”. .

DOCENTE: Mattia Dalla Costa
Avvocato italiano e tedesco, Diploma di Studi Superiori
in Diritto Comunitario (Belgio).
Opera da 15 anni nel settore della contrattualistica internazionale, societario e proprietà industriale.

Iscrizioni
Collegandosi al sito internet: www.promopadova.it
Link diretto: http://eventi.pd.camcom.it/?id=usa
Oppure

Inviando la SCHEDA DI ADESIONE
al numero di fax 049 8208318
entro e non oltre il 7 marzo 2008
Azienda _________________________________
Sede __________________________________
Via
__________________________________
Provincia _________________CAP ___________
Tel
_________________Fax ______________
E-mail __________________________________
C.F.
__________________________________
P.IVA __________________________________
Partecipante/i
1. _____________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________

QUOTA DI ADESIONE
€ 175 + IVA (€ 210 Iva compresa)
DOCENTE: Martin Mc Neese
Esperto in materia doganale statunitense con diploma/
licenza dal Governo Federale di esercitare il m stiere di
Licensed Customs Broker in tutti i 50 Stati degli USA.
E’ membro della American Association of Exporters and
Importers con sede a Washington.

TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno
oggetto di trattamento informatico e manuale ai fini di iniziative
formative e promozionali.
Competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003
Titolare del trattamento è la Promopadova; responsabile/i del trattamento è Alessandro Selmin.

DATA________________ FIRMA_______________________

