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L'Italia è per Israele uno dei principali partner commerciali e alleato strategico in campo industriale. I forti legami
culturali e storici e la complementarietà dei sistemi, rendono l'Italia un partner privilegiato. Questo webinar intende
offrire alle imprese piemontesi un momento di confronto con esperti di mercato per approfondire le opportunità di
business esistenti.
Il trend dell'interscambio italiano con Israele, caratterizzato da una crescita costante negli ultimi 10 anni. Nel 2018
l'Italia si è posizionata al 7 posto (6 posto escludendo i diamanti) come fornitore di Israele. Il mercato israeliano si
conferma di grande interesse per l'Italia. Analogamente, quello italiano è spesso considerato strategico per imprese
israeliane che cercano nuovi sbocchi sul mercato UE, grazie alla vicinanza geografica e culturale. La collaborazione
con l’industria italiana, viene sempre più’ considerata dagli ambienti hi-tech israeliani come un naturale
complemento nel passaggio dalla fase di ricerca e brevettazione a quella di realizzazione e commercializzazione dei
prodotti finiti. Israele detiene il numero più alto al mondo di brevetti. L’Italia è quindi vista come un valido partner
nella fase di industrializzazione dei prodotti e delle tecnologie, grazie alla diversificazione, flessibilità ed estensione
del nostro sistema industriale.
Oltre alle industrie tradizionali come ad esempio quella della plastica, dei minerali e della chimica, Israele, vanta
un'eccellente reputazione nei settori legati all'hi-tech, biomedicina, innovazione agricola, security e energie
rinnovabili, tutti settori legati all'innovazione tecnologica. Si sono inoltre concretizzate le prospettive della
collaborazione nel settore dello spazio cibernetico, ad esempio in settori quali la sicurezza delle reti infrastrutturali, a
partire da quelle energetiche. Un altro settore cresciuto in maniera significativa è quello dello Spazio, dove le due
Agenzie Spaziali lavorano a progetti congiunti focalizzati sull’osservazione iperspettrale. L'economia israeliana si
dimostra stabile attirando capitali e investimenti da tutto il mondo. Le politiche fiscali espansive degli ultimi anni, con
un aumento della spesa pubblica e una riduzione della tassazione, hanno visto il Governo israeliano concentrare i
propri sforzi su investimenti nei settori delle infrastrutture, dei trasporti e delle costruzioni di unità abitative.
Questo appuntamento, al quale si potrà accedere gratuitamente, prevede una sessione di presentazione, al
termine del quale sarà possibile porre quesiti ai relatori.
L'iniziativa è realizzata nell'ambito dei Progetti Integrati di Filiera - PIF 2017-2019 – Aerospazio, Automotive,
Meccatronica, Chimica verde e Cleantech, Salute e Benessere, Made in Piemonte: Agroalimentare,
Abbigliamento, Alta Gamma e Design, Tessile, gestiti dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione
(Ceipiemonte) su incarico di Regione Piemonte e finanziati grazie ai fondi POR FESR 2014-2020.
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PROGRAMMA
14:30 - 14:40

Apertura della sessione

14:40 - 15:20

Israele: Prospettive di business per le aziende piemontesi
Clelia Di Consiglio, Segretario Generale Camera di Commercio Italiana in Israele.

15:20 - 15:50

Aspetti fiscali per operare in Israele
Stefano Garelli, esperto fiscale Ceipiemonte

15:50 - 16:10

I contratti commerciali internazionali con controparti israeliane
Luca Davini, avvocato, esperto legale Ceipiemonte

16:10 - 16:30

Dibattito e Sessione di Chiusura dei Lavori

DATA
24 settembre 2020
ORARIO
14:30 - 16:40
SCADENZA ADESIONI
23 settembre
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.
Per aderire occorre cliccare su "Partecipa" e seguire le indicazioni per l'adesione.

Per maggiori informazioni
Rif. Annalisa Gamba, Sonia Baldassarre, Paola Telera
Tel. +39 011 6700.626/650/639 Fax +39 011 6965456
Email sviluppobusiness@centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 24.09.2020
Orario: 14:30 - 16:30
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Posti totali: 100
Posti disponibili: 67
Posti totali per azienda: 2
Data inizio iscrizioni: 18.09.2020
Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 23.09.2020
Orario fine iscrizioni: 14:00

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Team Sviluppo Business
Tel. +39 011 6700626/650/639 Fax +39 011 6965456
Email: sviluppobusiness@centroestero.org
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