Seminario
"Arabia Saudita – nuovi
orientamenti SASO per la
Certificazione di
Conformità"
Giovedì 14 febbraio 2019
Ore 9.00
Unione Confcommercio
Sala Turismo
Corso Venezia 47
Milano
RELATORI:
Silvia Lamonica, SGS Sales Executive
Marina Brioschi, SGS Sales Executive
Daniela Andreoli, SGS Marketing &
sales Developer

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 maggiori informazioni:
Segreteria Aice
(Dr.ssa Raffaella Seveso
tel. 027750320/1)
PER ISCRIZIONI ONLINE
CLICCA QUI

Il Seminario, organizzato in collaborazione con
SGS Italia, ha l'obiettivo di illustrare quanto è
necessario conoscere prima di esportare in
Arabia Saudita.
Le Autorità Saudite, in particolare la Saudi
Standards, Metrology and Quality Organization
(SASO), hanno stabilito già dal 1 Gennaio del
2018 l’entrata in vigore di un nuovo programma
per verificare i requisiti di conformità agli
standard sauditi. Il nuovo programma prende il
nome di Saudi Product Safety Program
(SALEEM). Per facilitare gli esportatori e gli
importatori il SASO ha sviluppato una
piattaforma online denominata SABER.
Al termine del Seminario sarà possibile fissare gli
incontri b2b con i relatori di SGS per verificare le
procedure relative ai propri prodotti. Le aziende
che desiderano fissare un appuntamento con i
relatori sono pregati di segnalarlo nella scheda
di adesione indicando i codici doganali dei
propri prodotti.

PROGRAMMA
9.00 Registrazione partecipanti
9.10 Apertura lavori
9.20 Arabia Saudita: quello da sapere prima di
spedire la merce
10.00 Arabia Saudita: in cosa consiste la verifica di
conformità
11.20 Chiusura lavori e approfondimento B to B.
Sarà possibile fornire alle singole aziende le
informazioni relative all’esportazione della
propria tipologia di prodotto

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 IMITè chiarire e rendere più
efficace in Italia il Sistema di management in commercio con l’estero e
internazionalizzazione.

"Arabia Saudita – nuovi orientamenti SASO"
Milano, 14 febbraio 2019 Ore 9.00
Unione Confcommercio – Sala Turismo
(C.so Venezia 47 - Milano)
SCHEDA DI ADESIONE (^)
(da rispedire compilata via mail: info@assimit.it o
via fax al numero 027750329 entro il 12 febbraio)
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
_______________________________________________________________________

Data
__________________

Firma
____________________

(^) Informativa. Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali si informa che i dati che verranno forniti ad IMIT – Italian managers for international trade- (di seguito “IMIT”), nell’ambito di questa iniziativa, saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme del Regolamento (UE) 2016/679. 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 progetti IMIT. Il conferimento
dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non potranno essere effettuate le prestazioni di cui sopra.
Titolare del trattamento è IMIT. I dati forniti sono a Sua disposizione per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo
inviando una mail a info@assimit.it
Per maggiori informazioni sull’Informativa Privacy IMIT: http://www.assimit.it/associazione/privacy-policy.kl
Con riferimento alla comunicazione fornitami, dichiaro di aver letto l'Informativa e acconsento al trattamento dei miei dati personali.

Data
___________________

Firma
____________________

