UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA

Kazakistan
opportunità per le imprese
venerdì 28 aprile 2017 • ore 11.00 - presso la sede di UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA, via Toschi, 30/a
Il Kazakistan, geograficamente la più estesa delle repubbliche ex sovietiche dopo la Federazione Russa, ha sviluppato un’economia
aperta al commercio mondiale. La produzione agricola è uno dei settori chiave del Paese, con un grande potenziale. Il Governo ha infatti
avviato programmi di sviluppo con l’obiettivo di accrescere e diversificare la produzione interna anche per soddisfare il cambiamento dei
modelli di consumo e la crescente domanda interna di prodotti alimentari, al momento coperta in buona parte dalle importazioni. Inoltre,
Astana seconda città rispetto ad Almaty dal punto di vista economico e sede del Governo e di varie attività economiche sarà sede di Expo
2017 con tema “Future Energy (Energia futura).
Per questo motivo, Unindustria Reggio Emilia in collaborazione con il Sistema regionale e la Regione Emilia- Romagna hanno ritenuto
opportuno strutturare un percorso di internazionalizzazione per le imprese emiliano-romagnole sul Paese che prevede una missione
economica a giugno, una missione istituzionale con visita ad Expo a settembre e il presente incontro di approfondimento e confronto
sulle opportunità del Kazakistan.
La partecipazione è libera previa adesione entro il prossimo 26 aprile per motivi organizzativi.
in collaborazione con

ADESIONE

Programma
Ore 10.45

Registrazione partecipanti

Ore 11.00

Saluto di benvenuto e introduzione ai lavori
Paolo Bucchi, Unindustria Reggio Emilia

Ore 11.10

Kazakistan: opportunità per le imprese
Michele Feletig, Informest Consulting

Ore 11.40

Strumenti giuridici e strategie d’accesso al
mercato Kazako
Eugenio Bettella, ROEDL & PARTNER

Ore 12.10

Il supporto finanziario per le transazioni
commerciali con il Kazakistan
Nicola Giorgi, BPER

Ore 12.30

La partecipazione dell’Emilia-Romagna a
Expo Astana 2017
Ruben Sacerdoti, Regione Emilia-Romagna

SIGNOR/I _______________________________________________________________

AZIENDA ________________________________________________________________

FUNZIONE ______________________________________________________________

TEL. _____________________________________________________________________

E-MAIL __________________________________________________________________
I dati personali saranno oggetto di trattamento manuale e informatizzato ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003. I
dati verranno trattati esclusivamente per finalità organizzative dell’incontro. Titolare del trattamento dei dati è Unindustria
Reggio Emilia con sede a Reggio Emilia, Via Toschi 30/a - Tel. 0522/409711.

segreteria organizzativa: Unindustria Reggio Emilia - Area Internazionalizzazione • tel. 0522.409775 • e-mail estero@unindustriareggioemilia.it
Iniziativa realizzato nell’ambito del Progetto “Medio Oriente 2” - Bando per la concessione di contributi a progetti di promozione del sistema produttivo
regionale sui mercati esteri europei ed extraeuropei “Bricst Plus 2013-2015” - III^ Annualità - PRAP 2012-2015 Att. 4.1 - Regione Emilia-Romagna

