Seminario gratuito
”IL SETTORE AGROALIMENTARE NEGLI STATI UNITI:
APPROCCIO AL MERCATO, NUOVE REGOLE, OPPORTUNITÀ E
PREVISIONI”

La Camera di commercio di Rimini in collaborazione con la Camera di Commercio di ForlìCesena organizza un incontro dedicato alle aziende del settore AGROALIMENTARE interessate
al mercato statunitense.
L’obiettivo è di fornire informazioni e strumenti utili a comprendere le dinamiche, le sfide e le
opportunità commerciali, che stanno coinvolgendo la filiera agroalimentare negli USA.

Mercoledì 14 dicembre 2016 – ore 9.30
presso la Camera di Commercio di Rimini
Sala Convegni, via Sigismondo, 28
Programma 9,30 – 13,00
9.30 Saluti introduttivi
Camera di Commercio di Rimini
9.45 “USA: come impostare una strategia di esportazione vincente. Barriere
normative, etichettatura e principali novità del FSMA (Food Safety
Modernization Act)
Cesare Varallo, fondatore di www.foodlawlatest.com
10.30 “La tutela dei prodotti alimentari- Food defense”
Franco Aquilano, Senior Consultant presso IsevenServizi S.c.
11.15 “Operare in USA: incentivi economici, esigenze della
distribuzione, trovare partners”
Avv. Charles Bernardini, Partner presso Nixon Peabody LLP, Chicago.

grande

12:00 “"La gestione degli accordi di distribuzione commerciale con una
controparte statunitense"
Avv. Alessandro Albicini, Bologna
12.30 Dibattito
13.00 Chiusura dei lavori

Modalità di partecipazione:
Per partecipare è necessario compilare e inviare la seguente scheda di adesione via e-mail
a estero@rn.camcom.it . entro lunedì 12 dicembre 2016
Ulteriori informazioni:
Silvia Bartali – Camera di commercio di Rimini – 0541/363733 estero@rn.camcom.it

SCHEDA ADESIONE
”Il Settore Agroalimentare negli Stati Uniti:
approccio al mercato, nuove regole, opportunità e previsioni”

Da inviare entro il 12 dicembre 2016 a: estero@rn.camcom.it
AZIENDA________________________________________________________
SEDE__________________________________________________________
REFERENTE AZIENDALE

______________________________________________

TEL___________________________________CELL.______________________
E MAIL_______________________

SITO WEB____________________________

ATTIVITÀ AZIENDALE ______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) La informiamo che i suoi dati sono
conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati solo per l'invio di materiale informativo inerente alle nostre
attività e l’eventuale pubblicazione di materiale promozionale. La informiamo inoltre che ai sensi dell'art. 7 della legge, Lei
ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati od opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in
violazione della legge.
Data

Timbro e Firma
________________

