ANIMA INTERNAZIONALE:
SUPPORTO QUALIFICATO ALLE AZIENDE
DELLA MECCANICA PER IL BUSINESS ESTERO
PRESENTA

FOCUS PAESE 2018:
PER TROVARE
LE RISPOSTE CHE CERCHI

COSA SONO
I Focus Paese sono incontri specialistici di approfondimento (non convegni) su
una selezione di mercati esteri interessanti per lo sviluppo del business della
filiera Meccanica.
PERCHÉ PARTECIPARE
L’obiettivo è fornire NUOVE CONOSCENZE e STRUMENTI CONCRETI utili
allo sviluppo commerciale internazionale. L’approccio è mirato alle esigenze
dei partecipanti, infatti vengono forniti dati e strategie anche in base ai codici
doganali dei prodotti.
TEMI TRATTATI
Evoluzione del mercato - Posizionamento dei settori della meccanica - Opportunità di sviluppo business - Strumenti concreti di supporto alle imprese dai punti
di vista contrattuale, legale, bancario e doganale.
I RELATORI
ITA/ICE Italian Trade Agency (da anni main partner dei Focus Paese ANIMA) |
Consolati | Ambasciate | Esperti in tematiche doganali | Studi legali internazionali | Istituti Bancari | Professionisti per lo sviluppo del business estero.
A CHI SI RIVOLGONO
Export manager, imprenditori, customs specialist, business developer, amministratori e manager di aziende già inserite nei Paesi o al primo approccio.
COME SI SVOLGONO
Tavola rotonda di massimo 20 persone, nella quale, dopo le esposizioni
introduttive dei relatori, si sviluppa il confronto con le imprese tra domande,
casistiche e soluzioni concrete.
LE DOMANDE CHE SERVONO: su problematiche specifiche, criticità, approfondimenti e opportunità.
LE RISPOSTE CHE CONTANO: che risolvono dubbi, ampliano le strategie,
grazie a nuovi elementi e suggerimenti concreti.
I CONTATTI CHE AIUTANO: i relatori, autorevoli professionisti con specifiche
conoscenze dei mercati, restano utili interlocutori di riferimento.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

26 GENNAIO => CANADA
7 FEBBRAIO => MALESIA
28 FEBBRAIO => IRAN
23 MARZO => CINA (Distretto Eff. Energetica - Pechino)
18 APRILE => RUSSIA
16 MAGGIO => DUBAI (EAU) - OMAN
13 GIUGNO => TURCHIA
27 GIUGNO => POLONIA
19 SETTEMBRE => KUWAIT-ARABIA S.
10 OTTOBRE => USA
7 NOVEMBRE => EGITTO
PREPARATI AI FOCUS PAESE
E POI PARTECIPA ALLE INIZIATIVE
ANIMA DI PRESENZA DIRETTA SUI
MERCATI ESTERI CON MISSIONI,
FIERE E BUSINESS MEETING.
Contattaci:
internazionalizzazione@anima.it

scopri di più su www.anima.it
in collaborazione con

media partner

l’INDUSTRIAMECCANICA

impresa. economia. politica. norme. export.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per informazioni: mail: internazionalizzazione@anima.it - tel. +39 0245418.500 - fax +39 0245418.545
via Scarsellini 11/13 - 20161 Milano

FOCUS PAESE 2018

compilare un modulo per ciascun partecipante
e inviare via mail a: internazionalizzazione@anima.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Azienda ..................................................................................................................................................................................................
Partecipante (titolo, nome e cognome)...................................................................................................................................................
Ruolo in Azienda.....................................................................................................................................................................................
E-mail partecipante.................................................................................................................................................................................
Indirizzo......................................................................................Città..................................................Prov.................CAP....................
Tel..............................................................Fax....................................................... altra e-mail..............................................................
P. IVA .........................................................................................C.F. ......................................................................................................
(indicare solo se diverso dalla Partita IVA)

Dati fatturazione se differenti da quelli dell’iscrizione

................................................................................................................................................................................................................

[ ] CANADA [ ] MALESIA [ ] IRAN [ ] CINA (Distretto Eff. Energetica - Pechino) [ ] RUSSIA [ ] DUBAI (EAU) - OMAN
[ ] TURCHIA [ ] POLONIA [ ] KUWAIT – ARABIA SAUDITA [ ] USA [ ] EGITTO
Informativa sulla privacy Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 e manifestazione del consenso ex art. 23 D. Lgs. 196/2003. Federazione ANIMA, in qualità di titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati verranno trattati
dalla medesima, sia direttamente che tramite Terzi, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, ed utilizzati ai seguenti fini: 1) registrazione ad iniziative ed eventi; 2) invio informazioni e comunicazioni in merito ad
iniziative, corsi ed eventi; 3) elaborazione statistiche connesse con le attività della Federazione; 4) gestione amministrativa, fiscale, contabile e informatica. Federazione ANIMA La informa inoltre che i Suoi dati potranno
essere comunicati alle associazioni federate e ad Asa Srl per le finalità sopra citate, nonché ad altri soggetti esterni che svolgano funzioni connesse e strumentali all'attività, meglio specificati nell'elenco disponibile presso
la sede di Milano, Via Scarsellini 13. La manifestazione del Suo consenso ai sopra ricordati trattamenti è indispensabile per l'erogazione del servizio richiesto e la compilazione della scheda equivale al consenso al
trattamento dei suoi dati per le finalità di cui sopra. Federazione ANIMA La informa altresì che i Suoi dati potranno essere trasmessi ad altre Società ad essa collegate Formamec Scarl, Pascal Srl e Easyfrontier Srl, partner
del progetto Dogana Facile, che potranno inviarLe informazioni promozionali inerenti proprie iniziative, eventi e prodotti a mezzo posta, telefono, posta elettronica, sms e mms. La manifestazione del Suo consenso al citato
trattamento è facoltativa ai fini dell'erogazione del servizio richiesto mediante la compilazione del presente form.

[ ]

Acconsento

[ ]

Non acconsento

Federazione ANIMA Le ricorda infine che potrà in ogni momento modificare o sospendere l'erogazione del servizio, nonché esercitare tutti i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003, inviando una e-mail all'indirizzo
privacy@anima.it (elenco dei Responsabili del trattamento dati delle varie società e dettaglio Art.7 sono disponibili nella sezione disclaimer del sito www.anima.it).

Data............................................................
Quote d’iscrizione a persona:
x1 focus
x3 focus
x5 focus
FULL focus

❑ Soci
❑ 250 euro + iva 22%
❑ 700 euro + iva 22%
❑ 1.000 euro + iva 22%
❑ 2.000 euro + iva 22%

Firma.................................................................
❑ Non Soci (Riduzione del 20% dal secondo partecipante appartenente alla stessa azienda)
❑ 350 euro + iva 22%
❑ 900 euro + iva 22%
❑ 1.350 euro + iva 22%
❑ 2.300 euro + iva 22%

Codici doganali dei prodotti:
____________________________________________________________________________________________________________________
La partecipazione comprende
Welcome coffee, light lunch, materiali di presentazione e didattici, incluse dispense specialistiche ICE; attestato di partecipazione, 1 Accesso gratuito
al servizio di supporto estero DESK INTERNAZIONALIZZAZIONE ANIMA (per i soli Soci ANIMA).
Modalità di pagamento
Il versamento della/e quota/e di iscrizione dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario a favore di:
ASA Azienda Servizi ANIMA Srl - via A. Scarsellini 13 - 20161 Milano
P.IVA/C.F. 04795510157 - Banca: Intesa San Paolo - Codice IBAN IT 53 J 03069 09468 101900134406
Causale: Focus Paese + Paese + nome partecipante/i
Modalità di disdetta
La disdetta dovrà pervenire entro 7 giorni prima della data del seminario per iscritto via fax o mail sottoindicati. In tal caso la quota sarà rimborsata.
Dopo tale data nessun rimborso é previsto, ma é sempre ammessa la sostituzione del partecipante con un altro della stessa azienda. Ai fini della
fatturazione è vincolante l’invio dell'iscrizione. Gli organizzatori si riservano la facoltà di modificare o annullare gli eventi per cause sopravvenute,
previa comunicazione e rimborso degli importi versati.
Per informazioni
mail: internazionalizzazione@anima.it - tel. +39 0245418.500 - fax +39 0245418.545
in collaborazione con

media partner

l’INDUSTRIAMECCANICA

impresa. economia. politica. norme. export.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANIMA Confindustria Meccanica Varia - Via A. Scarsellini 13 - 20161 Milano | tel.+39 0245418.500 | www.anima.it

