
 

 

FOCUS USA: ✓✓✓✓ la gestione delle differenze culturali ✓✓✓✓ le forme di presenza sul mercato, le procedure e gli adempimenti doganali 

Torino, 29 aprile 2015 
 

SCHEDA TECNICA 
 

PROGRAMMA 

• Come agire con successo con controparti USA –––– h. 9:00 –––– 13:00 ▢ Gestire le principali dimensioni interculturali: ✓ gestione del tempo ✓ stereotipi ✓ pregiudizi ✓ valori culturali ✓ individualità ✓ gestione del potere ✓ importanza del contesto 

• Forme di presenza sul mercato statunitense: aspetti legali e contrattuali – h. 14:00 – 15:45 ▢ Operare tramite agenti e distributori ▢ Forme di presenza stabile: uffici di rappresentanza, filiali, joint ventures 

• Le procedure e gli adempimenti doganali – h. 15:45 – 17:30 ▢ Le autorità doganali statunitensi ▢ I soggetti autorizzati e i documenti necessari ▢ L’origine delle merci e le restrizioni speciali ▢ Imballaggio ed etichettatura ▢ FDA e Certificazione di sicurezza 

 
Sede di svolgimento: Ceipiemonte S.c.p.a. – Corso Regio Parco 27 – Torino 
Orario: 9:00 – 17:30 
Relatori: Dott.ssa Raffaella Bossi Fornarini – Esperta di management e comunicazione interculturale 

 Avv. Francesca Falbo, Dott. Massimiliano Mercurio – Esperti Ceipiemonte di Contrattualistica internazionale e     
 Normativa Doganale 

 
Condizioni di partecipazione 
La quota di adesione è di € 180,00 + IVA, da versare a titolo di addebito forfettario spese non finanziate. Il seminario è a numero chiuso: 
le adesioni verranno accettate in base all’ordine di arrivo fino ad un numero massimo di 15 persone (1 referente per azienda).  
 
Modalità di iscrizione  
Per aderire occorre cliccare su “nuova iscrizione” e seguire le indicazioni per la compilazione e l’invio del modulo di adesione. A 
procedura ultimata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo di adesione compilato. Il 
suddetto modulo dovrà essere stampato, firmato e inviato a Ceipiemonte, contestualmente alla contabile bancaria, che attesti l’avvenuto 
pagamento della somma di € 180,00 + IVA, da versare, a titolo di addebito forfettario spese non finanziate, tramite bonifico  a: 
Ceipiemonte   Scpa, INTESA SAN PAOLO S.P.A., Filiale di Torino – Via Monte di Pietà 32 – 10122 – Torino, C/C 100000063846, ABI 
03069, CAB 09217, CIN X, IBAN IT21X0306909217100000063846, entro il 24 aprile, via fax (011 6965456) o  
e-mail (formazione-operatori@centroestero.org).  
 
Si comunica che nella causale del bonifico è necessario citare il titolo del seminario e il codice della commessa ”15FPIF”. 
 

 

 

Per informazioni 
Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p.a. 
C.so Regio Parco 27 - 10152 Torino - ITALY 
Settore formazione – Michela Francescato 
Tel. +39 011 6700.582 Fax +39 011 6965456  
e-mail: formazione-operatori@centroestero.org 
www.centroestero.org 

 


