DESTINAZIONE VIETNAM II
PER LE IMPRESE EMILIANO-ROMAGNOLE

FOOD FACTORY
SEMINARI FORMATIVI
Nell’ambito del Programma Pluriennale regionale BRICST Plus 2013-2015, il Sistema camerale
regionale, PROMEC e Regione Emilia-Romagna promuovono il progetto “Destinazione Vietnam II per
le imprese emiliano-romagnole: Foodfactory”dedicato alle aziende della filiera dell’agroindustria,
inclusi i prodotti alimentari a qualità certificata DOP, IGP, BIO e Vini prioritariamente da vitigni autoctoni.
Il progetto, che vedrà nel corso del 2015 e i primi mesi del 2016 diverse attività promozionali (incontri
B2B in regione con buyer vietnamiti e missione outgoing in Vietnam), prevede, come prima azione
propedeutica alle iniziative programmate, alcuni incontri formativi al fine di fornire un quadro
economico del paese con approfondimenti sui principali accorgimenti legali, gli aspetti legati all’export e
ad altre forme più dirette di investimento, nonché illustrare nel dettaglio le opportunità d’affari
relativamente al settore target del progetto. Le aziende che prenderanno parte alle attività formative
avranno la priorità nella partecipazione agli eventi promozionali.
VIETNAM: UN MONDO DI OPPORTUNITA’
Martedì 10 marzo 2015 – ore 9.30-13.00 e 14.00-17.00
Unioncamere Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro 62, Bologna
Programma
ore 9.15
ore 9.30
ore 10.00
ore 10.30
ore 12.00
ore 13.00
ore 14.00
ore 16.30
ore 17.00

Registrazione dei partecipanti
Il Vietnam nello scenario degli accordi internazionali
Presentazione del mercato vietnamita
Pagamenti credito e valuta
Gestione del personale
pausa pranzo
Società e fisco, contrattualistica
Le business relations
Conclusione - Q&A

FOCUS SETTORIALI: la filiera dell’agroindustria in Vietnam
Mercoledì 11 marzo 2015 - Camera di commercio di Forlì, Corso della Repubblica 5 – Forlì
Sala Consiglio II piano
Giovedì 12 marzo 2015 - Camera di commercio di Modena, Via Ganaceto 134 - Modena
ore 9.30 – 13.00
Programma
ore 9.15
ore 9.30

Registrazione dei partecipanti
Introduzione al mercato

ore 10.00
ore 11.30
ore 13.00

Focus settore agro-alimentare (compreso certificazioni ed etichettatura, dogane, trasporti e
logistica, canali di entrata e di distribuzione)
Focus settore meccanica per l’agroalimentare (compreso dogane, trasporti e logistica)
Conclusione - Q&A

Seguiranno nel pomeriggio incontri individuali con i relatori in base alla disponibilità (l’orario dell’incontro
verrà comunicato ai partecipanti nel corso della mattinata).
Condizioni di partecipazione
La partecipazione al seminario formativo (aperto a tutte le aziende interessate) e ai due focus settoriali è
gratuita, previa compilazione della domanda allegata e sino ad esaurimento dei posti disponibili. Una
volta inviata la scheda di adesione la partecipazione all’iniziativa si considera confermata, sarà cura
degli organizzatori dare opportuna comunicazione in caso di esaurimento dei posti od eventuali
variazioni.
Per informazioni
Nadia Fabbrii
Camera di Commercio di Forlì-Cesena - Ufficio Internazionalizzazione
0543/713447 - nadia.fabbri@fc.camcom.it; www.fc.camcom.it

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminari Formativi
“Destinazione Vietnam II per le imprese emiliano-romagnole - FOODFACTORY”
Domanda di adesione da inviare n. fax 0543/713544 o e-mailnadia.fabbri@fc.camcom.itentro il 5 marzo 2015

Ragione sociale______________________________________________________________________________
via__________________________________________CAP________Città____________________prov. _______
tel. ________________________fax ____________________________e-mail ___________________________
web site ___________________________________settore di attività___________________________________
Prodotti_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
persona di riferimento e ruolo ricoperto in azienda:
1.__________________________________________________/_______________________________________
2.__________________________________________________/_______________________________________

Intende partecipare al Seminario formativo
Bologna c/o Unioncamere Emilia-Romagna (10 marzo 2015)

Intende partecipare ai focus settoriali“La filiera dell’agroindustria in Vietnam”
Camera di Commercio di Forlì (11 marzo 2015)
Interessato all’incontro con il relatore del proprio settore
Intende partecipare ai focus settoriali “La filiera dell’agroindustria in Vietnam”
Camera di Commercio di Modena (12 marzo 2015) Interessato all’incontro con il relatore del proprio settore
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 La informiamo che i dati personali sopra riportati saranno conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati elusivamente al fine dello svolgimento di
ogni attività relativa al servizio e per l’invio di materiale informativo e promozonale ineente all’attività dell’Ente. Per i diritti a voi riservati dal D.Lgs 196/2003 si rimanda ai disposti di cui all’art. 7
stesso. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Forlì-Cesena.

Data ______________________

Timbro e Firma ___________________________________________

