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WEBINAR FARE BUSINESS IN SUD EST ASIATICO: APPROFONDIMENTI
LEGALI E FISCALI
TORINO, 29 GIUGNO 2022
I Paesi del Sud Est Asiatico insieme alla Corea del Sud rappresentano una realtà interessante, con mercati in
forte crescita che offrono importanti opportunità per le imprese piemontesi, in cui è importante saper gestire
correttamente il rapporto con potenziali partner, avendo un’adeguata conoscenza del mercato, dell’operatività del
business e delle norme che regolamentano gli scambi per sfruttare al meglio tutte le possibiltà di collaborazione
offerte da questi paesi.
A completamento del Business Forum Sud Est Asiatico, Ceipiemonte propone un incontro dedicato a Singapore,
Vietnam e Corea del Sud per fornire alle imprese suggerimenti pratici con un aggiornamento delle conoscenze in
materia legale e fiscale per operare con successo in questa area geografica.
La sessione plenaria si svolgerà on line nella mattinata del 29 giugno con l’intervento degli esperti e a seguire nel
pomeriggio con gli incontri di approfondimento individuali. Tutte le aziende iscritte sono invitate a segnalare a
Ceipiemonte l'interesse ad incontrare gli esperti.
La partecipazione è a titolo gratuito e rientra nell'ambito dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) 2020 - 2022
Agroalimentare, Abbigliamento-Alta Gamma-Design, Aerospazio, Automotive and Transportation, Cleantech
e Green Building, Meccatronica, Salute e Benessere, Tessile, promossi da Regione Piemonte e finanziati in
ambito fondi POR FESR Piemonte 2014-2020.

PROGRAMMA
10:00 - 10:15

Apertura della sessione

10:15 - 11:15

Aspetti legali e fiscali per operare nei paesi del sud est asiatico:
Marcello Mantelli - Esperto legale Centro Estero per l’Internazionalizzazione
Stefano Garelli - Esperto fiscale Centro Estero per l'Internazionalizzazione

12:30 - 13.00

Dibattito e chiusura lavori
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14:00 - 16:00

Incontri di approfondimento con i relatori e gli esperti Ceipiemonte

RELATORI
Marcello Mantelli: Esperto legale Centro Estero per l’Internazionalizzazione
Stefano Garelli: Esperto fiscale Centro Estero per l'Internazionalizzazione

DESTINATARI
La partecipazione è a titolo gratuito e rientra nei Progetti Integrati di Filiera promossi da Regione Piemonte
e finanziati grazie ai fondi POR-FESR 2014-2020 ed è rivolta esclusivamente alle aziende piemontesi di TUTTI I
SETTORI DEI PIF.

DATA
29 giugno 2022

ORARIO
10:00 – 13:00

SCADENZA ADESIONI
28 giugno

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online.
Per aderire è necessario cliccare su "Partecipa", inserire le credenziali e compilare il modulo di iscrizione. A
procedura terminata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo
di adesione compilato. La compilazione online del modulo di adesione costituisce iscrizione effettiva
all'incontro di approfondimento.
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Nei giorni precedenti l'iniziativa alle aziende iscritte verrà inviato via mail il link a cui collegarsi per partecipare
al webinar.

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 29.06.2022
Orario: 10:00 - 13:00
Data inizio iscrizioni: 20.06.2022
Orario inizio iscrizioni: 16:00
Data fine iscrizioni: 28.06.2022
Orario fine iscrizioni: 18:00

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Team Sviluppo Business
Tel. +39 011 6700511/650/634/639/628 Fax +39 011 6965456
Email sviluppobusiness@centroestero.org
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