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ISTITUTO PER LA SICUREZZA E SVILUPPO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE:
CICLO DI INCONTRI IL 12, 13 E 14 APRILE A VICENZA, VENEZIA E BELLUNO
Le esportazioni, che nel 2010 hanno rappresentato la componente più dinamica della
ripresa veneta con un +16,3% per un valore di 45,6 miliardi di euro, (6,4 più del 2009),
rappresentano il traino per le nostre aziende. Molte imprese, nell’ultimo biennio, hanno
tuttavia affrontato problematiche legate ai ritardi nei pagamenti, alla contrattualistica e al
conto vendita internazionale. Per aiutare le aziende in questa fase di rilancio sui mercati
internazionali, sono stati organizzati tre appuntamenti informativi gratuiti con l’Istituto
ISSEI – Istituto Sviluppo e Sicurezza Esportazioni Italiane che si terranno il 12, 13 e 14
aprile 2011. Gli incontri sono organizzati rispettivamente da APINDUSTRIA Vicenza,
Confindustria Venezia e Camera di Commercio di Belluno in collaborazione con
Unioncamere del Veneto – Eurosportello del Veneto nell’ambito delle attività della rete
europea Enterprise Europe Network.

•

•

•

Vicenza, 12 aprile presso APINDUSTRIA VICENZA – Galleria Crispi 45 (VI), ore 15-18
“Termini e ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali” in occasione del
seminario, dove si presenterà la situazione italiana confrontandola con le
esperienze di Francia, Spagna, Portogallo, Germania e Stati Uniti, verrà presentata
la proposta di legge “Norme per la riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni
commerciali e per il recupero dei crediti, nonché istituzione di un fondo rotativo presso le
Cciaa per la cessione dei crediti alle imprese”;
Venezia, 13 aprile presso Confindustria Venezia, ore 9-15. “Giornata di consulenza
per esportatori sul tema della contrattualistica internazionale” con incontri della
durata di 30 minuti per discutere con gli esperti di problematiche aziendali e una
prima analisi delle soluzioni;
Belluno, 14 aprile presso Camera di Commercio di Belluno, ore 14-18. “Il contratto di
vendita internazionale” che mira a fornire informazioni sui principali contratti di
vendita internazionale in Europa e nei Paesi Terzi, in particolare Stati Uniti, Cina e
Russia.

Linkando sul titolo dei seminari è possibile consultare e scaricare il relativo programma in pdf.
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