Organizzazione export alto adige della camera di commercio di bolzano
EXPORT ORGANISATION SÜDTIROL DER HANDELSKAMMER BOZEN

invito

EXPORT:
ASSICURAZIONI E FINANZIAMENTI
Manifestazione informativa dell’EOS
Data:
Martedì, 11.02.2014
Orario: ore 9.00 - 18.00
Luogo: EOS, Camera di commercio di Bolzano, Via Alto Adige 60, 3° piano, Bolzano

Per avere successo occorre rischiare. Questo vale
anche per le aziende esportatrici altoatesine in crescita.
Anche un’azienda sana però, può essere messa in seria difficoltà da insoluti su crediti
derivanti da esportazioni verso Paesi esteri. L’insidia peggiore, che si cela dietro a queste
operazioni, è data da eventi politici ed economici inaspettati e con risvolti spesso
inimmaginabili.
Nel corso della presente manifestazione, si analizzeranno le garanzie sui crediti del Fondo
Export Alto Adige e di altri offerenti privati, pensate per tutelare in maniera efficace chi
intende esportare limitando i rischi.

Federico Giudiceandrea
Presidente dell’EOS

Programma
9:00

Introduzione
Hansjörg Prast (EOS)

11:20

Atradius per crescere nell’export e in sicurezza
Bruno Leonardi (ATRADIUS)

9:20

L’importanza dei contratti nelle transazioni
internazionali - aspetti economici e legali
Avv. Massimo Fontana Ros (FONTANA ROS Legal &
Tax Advisors)

11:40

Assicurazione del credito & Assiconsult: le ragioni
del nostro successo.
Gregor Stimpfl e Danilo Potenza (ASSICONSULT)

9:40

Verifica della solvibilità dei partner commerciali
esteri - i servizi dell’EOS
Thomas Lunger (EOS)

10:00 Garanzie per l’export
Markus Walder (EOS)
10:20 Le garanzie a valere del Fondo Export Alto Adige
Roberto Negri (Cassa di Risparmio di Bolzano)
10:40 Procedura per la valutazione dei rischi e dei
clienti esteri
Erwin Marchhart (ÖeKB - Österreichische Kontrollbank)
11:00

Pausa caffé

In collaborazione con:

12:00 “Export Facile” - Factoring nell‘export
Piercesare Moreni (BTB – Banca di Trento e Bolzano)
12:20 Finanza agevolata per l’internazionalizzazione
Umberto Acerbi (Informest Consulting)
12:40 Domande e discussione
13:00 Fine della manifestazione informativa

14:30 - Consulenze individuali con i relatori
18:00 (durata: 30 minuti ca.)

invito

EXPORT:
ASSICURAZIONI E FINANZIAMENTI
Manifestazione informativa dell’EOS

Iscrizione
La partecipazione alla manifestazione informativa e alla giornata di consulenza è gratuita. In caso di iscrizione senza partecipazione sarà addebitato un contributo spese di 50 euro + IVA. È possibile annullare gratuitamente l’iscrizione entro il 7 febbraio. Il numero di partecipanti è limitato.
La partecipazione è riservata unicamente a rappresentanti e collaboratori di imprese iscritte alla Camera di commercio di Bolzano.
La manifestazione si svolgerà in lingua italiana e tedesca con traduzione simultanea.
Si prega gentilmente di compilare il presente modulo e restituirlo a mezzo fax o e-mail:
fax: 0471 945 770 - e-mail: info@eos.camcom.bz.it

Termine di iscrizione: 06.02.2014
Manifestazione informativa (dalle ore 9.00 alle ore 13.00)
partecipo
non partecipo
Colloqui individuali di consulenza (dalle ore 14.30 alle ore 18.00). Prego indicare la fascia oraria desiderata                          
Avv. Massimo Fontana Ros
ÖeKB - Erwin Marchhart

ATRADIUS - Bruno Leonardi
ASSICONSULT - Danilo Potenza e Robert Lunger

BTB - Piercesare Moreni
Informest Consulting - Umberto Acerbi

Nome partecipante
Ditta

Part. IVA

Via e n.

CAP e località

Tel.

Fax

E-Mail

Homepage

Settore

Data

Firma e timbro

Informativa sul trattamento dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, art. 13). Informiamo che i presenti dati vengono raccolti e trattati al fine di
organizzare la manifestazione. I dati non vengono trasmessi a terzi. Lei può chiedere in ogni momento la correzione, il blocco e la cancellazione dei dati oppure avvalersi degli altri diritti dell’interessato previsti dall’art.
7 del Codice. Mediante la comunicazione dei dati Lei autorizza il titolare a trattare gli stessi per lo scopo suddetto. Il titolare dei dati personali è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano,
mentre i responsabili del trattamento sono il Segretario generale, l’Istituto per la promozione dello sviluppo economico e l’Organizzazione Export Alto Adige – EOS. Ulteriori informazioni possono essere consultate sul
sito internet www.camcom.bz.it al link “privacy”.
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