Seminario
Gli Accordi di Libero Scambio:
analisi operativa e opportunità
per le Aziende esportatrici

3 maggio 2016
Ore 14.30
Milano, c/o GIMAV (Via Petitti 16)

Obiettivo strategico della politica commerciale europea è assicurare nuovo
impulso al commercio per il rilancio delle economie, attraverso l’apertura di
nuovi mercati che consenta alle imprese di cogliere appieno le
opportunità di crescita.
Negli ultimi anni si è intensificata l’attività dell’Ue in tale ambito e sono
stati siglati diversi accordi con partner strategici che mirano a rafforzare
la presenza delle nostre imprese sui mercati esteri, in termini di export e di
investimenti. Si tratta dei numerosi Accordi di Libero scambio già in
vigore o in corso di negoziato con Paesi terzi che rappresentano una
vera e propria corsia preferenziale per le imprese che intendano affermarsi
all’estero. La conoscenza di tali accordi e delle opportunità che
operativamente dischiudono, unitamente a quella delle grandi aree di
libero scambio che si stanno creando a livello mondiale, è fondamentale per
il successo delle imprese che competono a livello globale.
Al riguardo, Gimav e Confindustria organizzano, per il 3 maggio prossimo,
ore 14.30, il seminario
“Gli Accordi di Libero Scambio:
analisi operativa e opportunità
per le Aziende esportatrici”
che avrà lo scopo di approfondire, in maniera operativa, gli aspetti salienti
di tali politiche, quanto già in atto e le prospettive future.

Il programma
Ore 14.30

Registrazione dei partecipanti

Ore 15.00

Introduzione dei lavori
Laura Biason – Direttore Gimav

Ore 15.10

Gli accordi di libero scambio UE – Paesi Terzi: stato dell’arte e
prospettive dei principali negoziati
Ministero dello Sviluppo Economico (da confermare)

Ore 15.40

Regionalizzazione degli scambi e politica commerciale europea:
valutazione degli effetti per l’Industria italiana
Laura Travaglini – Europa e Internazionalizzazione Confindustria

Ore 16.10

Gli accordi di libero scambio: scenari internazionali e
opportunità per le Imprese italiane
Fulvio Liberatore – Presidente Easyfrontier

Ore 16.40

Q&A

Ore 17.15

Conclusione lavori

La partecipazione è gratuita e aperta alle Aziende associate.
Per motivi logistici si prega di dare conferma di partecipazione alla
Segreteria Gimav, gimav@gimav.it, 0233007032

