
 

 

 

 

 

 

 

 

Il seminario è organizzato da Confindustria Bari Bat, in collaborazione con Export USA New York Corp., 

società di consulenza che aiuta le aziende italiane ad entrare nel mercato statunitense. 

Gli USA continuano ad essere uno dei mercati a più alto potenziale per tanti settori tra cui Food&Beverage, Macchinari e 

Fashion/Design. Ciò che li rende più attraenti non è solo la domanda sempre in espansione per i prodotti italiani, ma anche la 

presenza di un sistema politico stabile, un sistema giuridico imparziale, regole di diritto certe, bassa burocrazia, infrastrutture e 

servizi sviluppati, una logistica impeccabile e un settore pubblico efficiente. 

Programma 

Ore 10,30 – Introduzione del V. Presidente con Delega Internazionalizzazione, dr. Donato D’Agostino 

Ore 10,45 – Intervento tecnico a cura del dr. Lucio Miranda, Export USA New York Corp. 

 Zone/mercati target e caratteristiche per settore 

 Quali prodotti sta cercando il mercato USA 

 Canali di accesso e riferimenti chiave 

 Principali criticità ed opportunità normative nell’import/export 

 Esempi pratici e case histories di settore 

 Opportunità, certificazioni/autorizzazioni 

 Le più idonee modalità di vendita negli USA per settore: suggerimenti pratici (contratti di vendita, di 
agenzia, distribuzione) 

  Come strutturarsi in loco (scelta opzioni societarie e strategie di approccio al mercato USA) 

  Come gestire gli aspetti fiscali e doganali 

 Consigli, Best Practices di settore ed errori da evitare 

A partire dalle ore 12,15 fino al pomeriggio – Sessione di incontri di CHECK UP GRATUITO coi consulenti 

per le aziende prenotatesi. 

Durante il seminario sarà dato ampio spazio ai quesiti dei partecipanti e al dibattito, al fine di chiarire i 

dubbi e individuare soluzioni concrete direttamente applicabili alla propria realtà aziendale. 

La partecipazione al seminario è gratuita e le imprese interessate a partecipare sono invitate a 

comunicare la propria adesione (onde essere avvisati tempestivamente per qualsivoglia cambio 

programma) all’indirizzo e-mail: decandia@confindustria.babt.it , tel. 0805467701 SPECIFICANDO 

EVENTUALE RICHIESTA DI INCONTRO INDIVIDUALE 

ESPORTARE E VENDERE NEGLI USA 

Una giornata di confronto intensivo con un esperto USA  

 

Confindustria Bari Bat, 29 febbraio 2016 h. 10,30 
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