
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Canadian Day 
Il CETA e nuove opportunità 

di business con il Canada 
 

Giovedì 29 marzo 2018 

Ore 9.00 

Unione Confcommercio  

 Sala Colucci  

 Corso Venezia, 47 

Milano 

Il Canada è un mercato di grande interesse per le 

aziende italiane che guardano al Nord America e al 
mercato globale.  
E’ un Paese a reddito elevato, con solide basi 

economiche e finanziarie, ricco di materie prime e 
dotato di una importante base industriale.  
La stabilità del sistema politico ed economico, le 

condizioni del mercato del lavoro, il costo dei fattori 
di produzione e l’apprezzamento dei prodotti italiani 
rendono il Canada un mercato di grande interesse 

per le aziende italiane di import/export o che 
programmano un insediamento produttivo come 
parte della propria strategia di 

internazionalizzazione. 
 
L’incontro, organizzato in collaborazione con 

l’Ambasciata del Canada in Italia, ha l’obiettivo di 
fornire informazioni di mercato e suggerimenti 
pratici per esportare, importare, costituire una 

presenza stabile sul territorio canadese. 
Saranno presentate anche le caratteristiche 
principali dell’Accordo CETA, Comprehensive 

Economic and Trade Agreement, tra Canada e 
Unione Europea, entrato in vigore provvisoriamente 

a Settembre 2017. 

Seguiranno, infine, alcune testimonianze di 
aziende italiane che operano con il Canada. 

 

RELATORI: 

Lionella Bertazzon 

Senior Investment Officer  

Ambasciata del Canada in Italia  
 

Luca De Carli 

 Deputy Head of Unit – Trade Strategy at 

European Commission – DG Trade 

 

Studio legale (TBC) 
 

Riccardo Massetti 

 Ocean Choice International 
 

Azienda esportatrice (TBC) 
 

Luigi Merati 

 Sales Manager JAS Spa 
 

La partecipazione al seminario è 

gratuita  
 

Le adesioni saranno accettate 

sino ad esaurimento dei posti disponibili e 

sarà data conferma tramite e-mail 3 giorni 

prima dell’evento 
 

PER ISCRIZIONI ONLINE 

CLICCA QUI 

 

Per maggiori informazioni: Segreteria Aice 

(Dr.ssa Cecilia Cappa tel. 027750320/1) 

PROGRAMMA 
 
9.00  Registrazione partecipanti 
 

9.30  Apertura lavori 
 

9.45  Introduzione Paese, settori economici prioritari 

e relazioni tra Italia-Canada. 

          

10.05 CETA: Accordo economico e commerciale 

          globale. Quali vantaggi per le imprese italiane?  
 

10.25  Costituire una presenza stabile sul mercato 

           canadese e aspetti di contrattualistica 

           internazionale  
 

10.45 Pausa 

 

11.00  Importare dal Canada: testimonianza di un 

           buyer italiano 
 

    11.20  Esportare in Canada: testimonianza di un 

               esportatore italiano normativa NR 12 
 

11.40 Spedire in Canada: panoramica sulle  

problematiche legate a trasporti, dogane e 

logistica 
 

12.00  Quesiti e dibattito    

http://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/items/2903
http://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/items/2903


 

IMIT è la prima Associazione Italiana che garantisce la 

qualificazione degli esperti che operano nel commercio con 

l’estero e nei processi di internazionalizzazione delle imprese, 

attraverso la valutazione e validazione delle competenze 

professionali. L’obiettivo di IMIT è chiarire e rendere più 

efficace in Italia il Sistema di management in commercio 

con l’estero e internazionalizzazione. 
 

 

 

 

 

Canadian Day 
Il CETA e nuove opportunità di business con il Canada 

 

Milano, 29 marzo 2018 ore 9.00 
Unione Confcommercio – Sala Colucci 

(C.so Venezia 47 - Milano) 

SCHEDA DI ADESIONE (^) 

(da rispedire compilata via mail: info@assimit.it o  

via fax al numero 027750329 entro il 27 marzo 2018) 

 
  
Cognome__________________________________ Nome________________________________ 
 

Via, cap., località, provincia (sede operativa)  
_______________________________________________________________________________ 
 
Telefono _________________________Fax ___________________E-mail ___________________ 
 
C. F. __________________________________P. IVA ___________________________________ 

 
 
Associazione di appartenenza   ___________________________________________________ 

 

ATTIVITA’ PREVALENTE 

 Export manager      Buying manager      Resident manager all’estero      Altro……………………………………… 

 
AREE GEOGRAFICHE PRIORITARIE 

_______________________________________________________________________ 
 

SETTORI MERCEOLOGICI 

_______________________________________________________________________ 

 
 
INCONTRO ONE TO ONE CON I RELATORI:     SI       NO     (barrare la scelta desiderata)  
 

Indicazione dell’argomento di interesse: _________________________________________ 
 

 
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’Imit (Italian Managers for International Trade) 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’Imit 
(Italian Managers for International Trade). 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’Imit (Italian Managers for International Trade) al trattamento dei miei dati personali. 

 

Data                                             Firma 
___________________                                                          ____________________ 

 


