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Aice in collaborazione con l’EU SME Centre di
Beijing, organizza un seminario gratuito, che si
terrà mercoledì 30 gennaio 2013 alle ore 9.00
presso la sede di Unione Confcommercio Milano.

Il seminario ha l'obiettivo di fornire ai partecipanti
informazioni aggiornate sul mercato cinese e su
come fare business con la Cina.

Verranno trattati temi di due diligence per la
ricerca del corretto partner commerciale in Cina,
focus settoriali e temi legati alla proprietà
intellettuale e alla sua protezione.

Durante l’incontro sarà inoltre presentato l’EU SME
Centre, l’ufficio dell’Unione Europea di Beijing
dedicato all’assistenza alle imprese europee che
vogliono fare business o che già operano sul
mercato cinese.

Il supporto fornito dall'EU SME Centre è di tipo
pratico, orientato al business e gratuito ed è
rivolto alle pmi europee al fine di facilitarne
l’accesso sul mercato cinese.

Al termine del seminario di presentazione le
aziende interessate potranno incontrare i
funzionari dell’EU SME Centre.

Il seminario si terrà in lingua inglese.

LaLaLaLa partecipazionepartecipazionepartecipazionepartecipazione alalalal seminarioseminarioseminarioseminario èèèè
gratuitagratuitagratuitagratuita perperperper lelelele aziendeaziendeaziendeaziende associate.associate.associate.associate.

Le adesioni saranno accettate
sino ad esaurimento

dei posti disponibili e sarà data
conferma tramite e-mail 3 giorni

prima dell’evento.

Per maggiori informazioni: Segreteria
Aice (dr Pierantonio Cantoni tel. 02-

7750320/1)

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA

9.00 Registration

9.15 Opening Remarks

9.30 Is China on your radar? - a practical
training on doing business with China
- how to find the right partner
- how to control your supply chain
- intellectual property and trademarks

11.00 Coffee break

11.15 CaseCaseCaseCase studiesstudiesstudiesstudies
De Paoli Associati
OMLOG

12.15 QuestionQuestionQuestionQuestion &&&& AnswersAnswersAnswersAnswers

13.30 FaceFaceFaceFace totototo facefacefaceface consultationsconsultationsconsultationsconsultations’’’’
sessionsessionsessionsession



Aice è un'associazione imprenditoriale senza scopo di lucro che da oltre 60 anni
rappresenta gli interessi delle aziende italiane nella loro attività sui mercati esteri e
le assiste sulle problematiche doganali, sulla contrattualistica internazionale, sui
documenti di trasporto e sui pagamenti internazionali.
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SCHEDASCHEDASCHEDASCHEDA DIDIDIDI ADESIONEADESIONEADESIONEADESIONE (^)(^)(^)(^)
(da rispedire compilata via fax al numero 02/7750329 o via mail: aice@unione.milano.it

entro il 29 gennaio 2013)

Ragione sociale __________________________________________________________________

Via, cap., località, provincia (sede operativa)
____________________________________________________________________________

Telefono _________________________Fax ___________________E-mail ___________________

C. F. __________________________________P. IVA ___________________________________

PersonePersonePersonePersone partecipantipartecipantipartecipantipartecipanti allallallall’’’’incontro:incontro:incontro:incontro:
Cognome e nome Posizione in azienda e-mail

______________________ _______________________ ___________________________
Cognome e nome Posizione in azienda e-mail

______________________ _______________________ ___________________________
AssociazioneAssociazioneAssociazioneAssociazione didididi appartenenzaappartenenzaappartenenzaappartenenza __AICE_____________________________________________

CATEGORIACATEGORIACATEGORIACATEGORIA DIDIDIDI APPARTENENZA:APPARTENENZA:APPARTENENZA:APPARTENENZA:
Agricoltura  Artigianato  Commercio  Industria  Servizi  Trading  Trasporti  

INCONTRIINCONTRIINCONTRIINCONTRI one2one:one2one:one2one:one2one:
L’azienda desidera incontrare i responsabili dell’EU SME Centre Si  No  
Orario di preferenza
13.30 – 14.30  14.30 – 15.30  
15.30 – 16.30  16.30 – 17.30  
In merito a_____________________________________________________________

ATTIVITAATTIVITAATTIVITAATTIVITA’’’’ SULSULSULSUL MERCATOMERCATOMERCATOMERCATO CINESECINESECINESECINESE

L’azienda esporta in PRC? NO  SI  L’azienda importa dalla PRC? NO  SI  
Principali Aree o Paesi di export Principali Aree o Paesi di import
___________________________ _______________________

Data Firma
________________ _______________

(^) Informativa. Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali si informa che i dati che verranno forniti all’Aice (Associazione Italiana Commercio Estero) nell’ambito di questa iniziativa, saranno oggetto di
trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme del D.Lgs.196/2003. Lo scopo della raccolta è finalizzato allo sviluppo
dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva elaborazione di statistiche per l’invio di informazioni relative ai nostri progetti. Il conferimento dei dati non è
obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non potranno essere effettuate le prestazioni di cui sopra.Titolare dei dati forniti è l’Aice (Associazione Italiana
Commercio Estero). I dati forniti sono a Sua disposizione per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo. Con
riferimento alla comunicazione fornitami, autorizzo l’Aice (Associazione Italiana Commercio Estero) al trattamento dei miei dati personali.

Data Firma
_________________________________ _____________________
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