Gli Stati americani attuano sul proprio
territorio specifici programmi di sviluppo regionale, finalizzati a favorire aree
geografiche meno avvantaggiate dal
punto di vista economico o a sviluppare
determinati distretti industriali.
A fronte di un caratteristico profilo di
neutralità posto tradizionalmente in
essere dal Governo federale di Washington nei confronti degli investimenti
provenienti dall’estero, le amministrazioni locali giocano, invece, un ruolo attivo per attrarre gli operatori economici,
offrendo loro significativi incentivi.
I mezzi di intervento possono essere di
vario tipo, con netta preferenza per gli
strumenti di natura fiscale. Non mancano, tuttavia, anche altre forme, più
dirette, di incentivazione tra le quali
sovvenzioni a fondo perduto, prestiti garantiti e garanzie sui prestiti a beneficio
di progetti di sviluppo imprenditoriale
approvati da agenzie ed enti locali a
condizioni particolari.
Le opportunità di investimento per le
imprese e i rapporti commerciali con
partner americani saranno al centro dell’incontro organizzato da Industriali Reggio Emilia in collaborazione con il Cis.

INVESTIRE NEGLI USA:
incentivi dagli enti governativi americani
e indicazioni a livello contrattualistico e societario

Giovedì 17 luglio 2008 • ore 10.00

Sala Convegni Associazione Industriali • Reggio Emilia
Ore 10,00

Saluto e introduzione ai lavori
Federico Mioni, Direttore Cis - Scuola per la gestione d’Impresa
Silvia Margaria, Area Internazionalizzazione
Industriali Reggio Emilia

Ore 10.30

La crescita degli investimenti manifatturieri italiani negli Usa: gli
incentivi offerti dagli enti governativi americani e le risposte inerenti
alle problematiche societarie e contrattuali per il coordinamento con
la legislazione americana
Charles Bernardini, Presidente della Camera di Commecio italoamericana del Midwest (Chicago)

Ore 11.00

Investire nel settore immobiliare: il mercato nordamericano e il
credito per investimenti immobiliari
Joshua Kreuger, Vice Presidente NorthMarq (azienda di investment
banking nel settore immobiliare)

Ore 11.30

La gestione contrattuale d’affari per imprese emiliano-romagnole con
partner americani
Alessandro Albicini, Studio Legale Albicini, Bologna

Ore 12.00

Dibattito e conclusione lavori

Ore 12.15

Cocktail

adesione
SIGNOR/I _ ____________________________________________________________________________________________________

AZIENDA/ENTE _________________________________________________________________________________________________

TEL._ _________________________________________________________________________________________________________

E-MAIL _ ______________________________________________________________________________________________________

Per esigenze organizzative Vi invitiamo ad inviare la presente scheda al fax n. 0522.442759 o e-mail maddalena.manna@assindustria.re.it
I Suoi dati personali saranno oggetto di trattamento manuale e informatizzato ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003. I dati verranno trattati esclusivamente per finalità organizzative dell’incontro.
Il conferimento di tali dati è facoltativo, il mancato conferimento comporta problemi organizzativi ma non inficia la partecipazione all’iniziativa. I dati forniti vengono a conoscenza del personale
dell’Associazione e saranno comunicati esclusivamente per finalità connesse alla suddetta iniziativa. I dati non saranno diffusi. In forza dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 Lei ha diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza di tali dati, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione la cancellazione, la anonimizzazione o il blocco dei medesimi; nonché la facoltà di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati,
anche ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Industriali
della Provincia di Reggio Emilia con sede a Reggio Emilia, Via Toschi 32 – Tel. 0522/409711.

