sono lieti di invitarla al seminario

Hong Kong, partner ideale per affrontare il mercato cinese
Focus su opportunità e fattori di rischio
Foggia, mercoledì 30 maggio - ore 16:00
C.C.I.A.A. di Foggia
Via Dante, 27

Seguirà Cocktail
Al termine del seminario, per coloro che volessero approfondire le problematiche di
accesso al mercato cinese attraverso Hong Kong, è prevista una sessione dedicata agli
incontri individuali con i relatori.
La partecipazione è gratuita, previa registrazione e conferma con modulo di adesione allegato inviato via e-mail entro il
29 maggio 2012,e fino ad esaurimento posti.
In collaborazione con

Con la partecipazione di

Programma
15.30

Registrazione partecipanti

16.00

Benvenuto ai partecipanti

Eliseo Zanasi,
Presidente C.C.I.A.A. di Foggia
Saluti e introduzione ai lavori

Alessandra Barnaba,
Deputy Director, Camera di Commercio Italo Orientale
“La Cina come opportunità: il ruolo di Hong Kong”

Gianluca Mirante,
Direttore Italia Hong Kong Trade Development Council
“Vinitaly in the World e la partecipazione all’HKTDC Hong Kong International
Wine & Spirits Fair”

Gianni Bruno,
Responsabile Progetti Speciali, Direzione Generale Fiere

Veronafiere

“Come registrare il marchio nella giurisdizione di Hong Kong”

Domenico Demarinis
De Simone & Partners

“Bandi per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la
registrazione di marchi comunitari ed internazionali”

Lucia Granieri
De Simone & Partners
“La contrattualistica internazionale”

Anna Gigante
Studio Picozzi e Morigi
“Cathay al fianco delle imprese”

Giuseppina Giuliani
Sales Executive Cathay Pacific

17:40-18:00

Sessione di domande e risposte ai relatori

18:00-19:00

Cocktail

MODULO DI ADESIONE AL SEMINARIO
“Hong Kong, partner ideale per affrontare il mercato cinese
Focus su opportunità e fattori di rischio”
Foggia, 30 maggio 2012 – h 16:00
DA INVIARE VIA FAX 080/5538659 o E-MAIL info@ccio.it
ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDI’ 23 MAGGIO 2012

Nome e Cognome
Ragione Sociale
Tipologia di attività
Indirizzo
CAP

Città

Prov.

Mansione
Tel.
E-mail

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, che i dati personali da Lei forniti saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni sopra
richiamate e degli obblighi di riservatezza, ai fini dell’inserimento nella nostra banca dati per l’organizzazione di
iniziative e per informare sulle attività organizzate da CCIO e/o altri organismi. CCIO potrà inoltre comunicare
tali dati a soggetti terzi, co-organizzatori e promotori delle iniziative, che operano in autonomia come distinti
titolati del trattamento. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di
usufruire dei servizi richiesti.

Data

Timbro e firma
del Legale Rappresentante

