Unione Industriali Modena - Via Bellinzona 27/A, Modena

La Cina negli ultimi anni è sempre più al centro dell'attenzione: la concorrenza che il gigante asiatico continua ad esercitare
con posizioni di vantaggio competitivo ne fa un Paese da cui non è possibile prescindere per qualsiasi economia, compresa la
nostra.
Con una crescita costante del PIL annuale del 9 per cento circa, la Cina si candida a sorpassare, nell'arco di pochi anni il PIL degli
Usa, dopo aver ampiamente superato quello dei Paesi industrializzati di tutta l'Europa.
Tutto questo è avvenuto grazie al contributo che l'economia cinese offre al commercio internazionale, collocandosi al terzo posto
della graduatoria mondiale sia per le esportazioni che per le importazioni, oltre a essere il Paese con maggiore capacità di
attrarre investimenti diretti esteri.
La Cina è caratterizzata da un mercato immenso, dove è possibile realizzare i più moderni obiettivi dell'internazionalizzazione
produttiva, intesa come strategia che, abbandonando la tradizionale logica della ricerca dei fattori produttivi a più basso costo,
introduce l'innovazione di prodotto e di processo al fine del radicamento sui mercati dove il prodotto industriale è destinato ad
avere migliori potenzialità di sbocco.
Nell’occasione, verrà presentato un manuale “Cina: guida al commercio e agli investimenti per le imprese italiane”, che con
la sua ricchezza di informazioni giuridiche e commerciali, si propone l'obiettivo di fornire alle imprese un quadro informativo
quanto mai completo anche riguardo al fenomeno della contraffazione e del plagio.

Programma

9.00

9.45

11.00

12.00

Registrazione
partecipanti

Come affrontare la Cina di
oggi: rischi e opportunità per
le PMI

Strumenti di difesa
amministrativa e giudiziaria
di marchi e brevetti

Il caso aziendale

Jan Borgonjon
Presidente InterChina
Consulting

Secondo Andrea Feltrinelli
Studio Legale Feltrinelli
e Brogi

9.15
Indirizzo di saluto
Vittorio Fini
Presidente Unione Industriali
Modena
Pietro Odorici
Presidente Promec Azienda Speciale della
CCIAA di Modena

12.20
10.15

11.30

I recenti sviluppi delle
normative sulla costituzione
di società commerciali in
Cina

I controlli doganali e la
salvaguardia del Made in
Italy

Gianluca D'Agnolo
Studio Legale Lega Colucci
Morri e Associati

9.30
Introduzione

Vainer Marchesini
Presidente WAM S.p.A.

Dibattito e conclusione
dei lavori

Carmine Morana
Agenzia Regionale delle
Dogane Emilia Romagna

Coffee break

Romeo Orlandi
Osservatorio Asia

Cognome ................................................................................................................. Nome ........................................................................................................................
Azienda .........................................................................................................................................................................................................................................................
Indirizzo .............................................................................................................................................................................................Tel. .....................................................
Parteciperà al seminario sul tema:

Investire in Cina conviene?
Lunedì 6 giugno 2005, ore 9.00
Unione Industriali Modena - Via Bellinzona 27/A, Modena.
Da restituire entro il 30 maggio 2005 a:
Unione Industriali Modena - Ufficio Estero e Marketing
Tel. 059 448367 Fax 059 448320

Data.......................................................................................................................

Firma ...................................................................................................................

A tutti partecipanti sarà riservata una copia della Guida sulla Cina realizzata dall'Unione Industriali Modena in collaborazione con Promec Azienda Speciale della Camera di Commercio di Modena.

I dati personali contenuti nella scheda, sono necessari per la partecipazione e la migliore organizzazione dell'incontro, verranno trattati in forma elettronica e cartacea dal personale
incaricato dell'organizzazione, esclusivamente per la gestione dello stesso evento, con esclusione di ogni comunicazione o diffusione a terzi. L'interessato può esercitare tutti i diritti
previsti dall'art. 7, D.Lgs. 196/2003, quali i diritti di rettificare aggiornare e cancellare i dati nei casi previsti.

