
  

Fiere di Parma  

 22/24 Marzo 2018 

 

Tavola Rotonda 

 

L’Internazionalizzazione della Meccanica verso i mercati esteri 

Un particolare focus su: Albania, Germania, Polonia, Rep. Ceca, Spagna, Stati Uniti d’America 

Parma 22 marzo  

h.830 – 10.30   

c/o la Manifestazione Mecspe 

Event Lounge – (Piano ammezzato – Padiglione 2) 

 

Senaf Srl organizza in occasione della prossima edizione del Mecspe a Parma, un seminario di 

approfondimento dal titolo “Internazionalizzazione della meccanica verso i mercati esteri”. Un 

particolare focus su: Albania, Germania, Polonia, Rep. Ceca, Spagna, Stati Uniti d’America (sarà presente 

la Delegazione governativa dello Stato del Tennessee). 

 

Il seminario è indirizzato a titolari, manager e referenti delle imprese metalmeccaniche che desiderano 

indagare le opportunità fornite dal mercato Albanese, Tedesco, Polacco, Ceco, Spagnolo, USA. Tale 

iniziativa è altresì rivolta a coloro i quali sono già consci delle opportunità e desiderano conoscere il 

parere di professionisti su come affrontare l’ingresso nello scenario di questi paesi. Verranno infatti 

affrontate tematiche inerenti le opportunità dei singoli paesi rispetto al settore metalmeccanico, ma 

anche come districarsi tra le implicazioni fiscali derivanti dall’internazionalizzazione, gli aspetti burocratici, 

societari fino ai visti e permessi necessari per l’accesso ai mercati esteri 

 

Moderatore: Stefano Colletta, Direttore di Subfornitura News e Legale rappresentante di Exellence 

International Consultancy. 

 

 

(Vedi programma) 

 

 

 

http://www.mecspe.com/it/


Programma 

L’Internazionalizzazione della Meccanica verso i mercati esteri 

Un particolare focus su: Albania, Germania, Rep. Ceca, Spagna, Stati Uniti d’America 

Ore 

08.30 
Registrazione partecipanti 

 

Ore 

09.00 
Benvenuto di Tecniche Nuove Stefano Colletta 

Ore 

09.05 

Inizio prima parte Tavola Rotonda 

Presentazioni 

 Germania   
 Stati Uniti d’America 

 Tennesee 
 Spagna 
 Albania 

 Rep Ceca 
 

Alla mia domanda di presentare il 

paese chiedo gentilmente di 

relazionare in un tempo massimo di  

9 minuti ciascuno 

Ore 

10.00 

Inizio seconda parte Tavola Rotonda 

Approfondimenti 

 Settore strategico per la 
Germania 

 Su cosa puntano gli States Uniti e 

in particolare il Tennesee 
 Settore strategico per la Rep. 

Ceca 

 Settore Strategico per l’Albania 
 Settore Strategico per Spagna 
 Come è possibile affrontare i temi 

della certificazione? (UL) 
 Le implicazioni fiscali dei processi 

di internazionalizzazione delle 

imprese (Multari) 
 Visti d’Affari Usa: Diritto 

dell’Immigrazione (Mele) 

Alla mia domanda di dettagliare il 

vostro argomento di competenza,  

chiedo gentilmente di relazionare in un 

tempo massimo di  

6 minuti ciascuno 

Ore 

10.50 
Domande dal pubblico 

 

Ore 

11.00 
Chiusura dei lavori 

 

 


