DALLE ALPI ALLE MONTAGNE ROCCIOSE
NUOVI PANORAMI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
PER L’ECONOMIA DELLA VALLE
24 LUGLIO 2017
ORE 15,30
SALA COGNE - PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES ESPACE AOSTA
VIA VITTIME LAVORATORI DEL COL DU MONT, 24 - AOSTA

in collaborazione con

Agenda dei lavori
Ore15,00
Registrazione dei partecipanti
Ore 15,15
Saluti e interventi di apertura
Pierluigi Marquis, Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Fabrizio Roscio, Assessore alle Attività produttive, politiche del lavoro, energia e ambiente della Regione
Autonoma Valle d’Aosta
Eros Andronaco, Vicepresidente nazionale di Federmanager
Ore 15,30
Cosa sta accadendo nel mondo: il rapporto fra una Regione come la Valle d’Aosta e altri Paesi
Dott. Federico Mioni, direttore di Federmanager Academy e docente presso la Link Campus University (Roma)
Ore 15,50
Operare in Svizzera: aspetti fiscali e doganali nell'import export con il Paese
Dott. Stefano Garelli, docente e consulente di fiscalità internazionale Ceipiemonte
Ore 16,20
Focus sugli USA: opportunità commerciali e scambi economici e culturali
Avv. Charles Bernardini, già Presidente della Camera di Commercio Italiana di Chicago, Cavaliere dell’Ordine
al Merito della Repubblica Italiana insignito nel 2013 dal Presidente Giorgio Napolitano
Ore 16,50
Le principali problematiche contrattuali e legali per le imprese italiane operanti con gli Usa
Avv. Alessandro Albicini, Studio Legale Albicini (Bologna)

Ore 17,10
Le opportunità di promozione delle realtà italiane presso le multilaterali in USA
Dott. Fabio Sgaragli, Head of Innovation di Fondazione Brodolini (Roma)
Ore 17,40
Testimonianza di un'impresa valdostana che opera all'estero
Ore 18,00
Dibattito e repliche dei relatori
Ore 18,30
Conclusioni
Eros Andronaco, Vicepresidente nazionale di Federmanager

Oggi l’economia è davvero globale, ma immersa in un flusso di informazioni e opportunità che muovono le
leve del business anche nei territori, come la Valle d’Aosta, piccoli nell’estensione ma connotati da punte di
eccellenza. Per entrare fino in fondo in questa che è la knowledge economy dei sistemi più avanzati del
mondo, serve una mentalità sempre più aperta a trovare punti di riferimento nelle aree più dinamiche del
mondo, a cominciare dagli Usa.
Questo incontro vuole offrire un’opportunità di riflessione con relatori qualificati, e con una visione che sia
da un lato di alto profilo, dall’altro concreta nel fornire indicazioni sulle scelte economiche o commerciali che
possono aprirsi per gli operatori della Valle d’Aosta.
L’evento è realizzato nell’ambito della collaborazione, scaturente da una Convenzione, tra la Regione
Autonoma Valle d’Aosta, Federmanager nazionale e Federmanager Valle d’Aosta.

Per informazioni e adesioni:
l.cavagnet@regione.vda.it e c.roncarolo@regione.vda.it
Tel: 0165 274938

