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US BUSINESS FORUMUS BUSINESS FORUMUS BUSINESS FORUMUS BUSINESS FORUM    
TORINO, 16TORINO, 16TORINO, 16TORINO, 16----17 novembre17 novembre17 novembre17 novembre    

Centro Congressi Torino Incontra, Via Nino Costa 8, Torino 
Una giornata intera per capire come la tua azienda debba affrontare il mercato americano.  
In sole 8 oresole 8 oresole 8 oresole 8 ore,,,, potrai sentire e incontrare 27  potrai sentire e incontrare 27  potrai sentire e incontrare 27  potrai sentire e incontrare 27 espertiespertiespertiesperti, di cui 16 venuti a Torino dagli USA per 
quest’iniziativa. Ognuno dei professionisti coprirà un aspetto specifico del “fare business” negli Stati Uniti. 

SfruttaSfruttaSfruttaSfrutta al meglio la tua giornata al meglio la tua giornata al meglio la tua giornata al meglio la tua giornata con: 4 tavole rotonde concomitanti, coffe break, pranzo e incontri 
individuali con gli speaker. 

I principali temitemitemitemi: 
� Stipulare un contratto di agenzia e distribuzione. � Gestione del personale italiano negli USA 
� Come costituire una filiale operativa � Come gestire il contratto di joint-venture 
� Sistema tassazione e contabilità � Richiedere un visto per business/ investimento 
� Operare con le banche americane e aprire un 

conto bancario 
� Tutelare e gestire la proprietà intellettuale 

� Richiedere un finanziamento bancario � Richiedere un finanziamento pubblico 
� Come gestire e ricercare una rappresentanza 

commerciale 
� Come approcciare i clienti americani 

� Trovare un supporto per ricercare un partner � Cosa è importante per analizzare il proprio 
mercato 

� Trovare un supporto per l’analisi del mercato e il 
proprio business plan 

� Fare la valutazione finanziaria e di affidabilità  di 
un partner americano 

� Conoscere le opportunità industriali e le 
agevolazioni di alcuni dei più dinamici stati 
americani 

� Conoscere l’esperienza di altri imprenditori italiani 
che hanno aperto la filiale negli USA 

� Comprendere la regolamentazione per la vendita 
di prodotti alimentari in USA (17 nov.) 

 

Sottoponici (nel modulo di adesione) i tuoi temi d’interesse. Li assegneremo agli speaker. 

UN’OPPORTUNITA’ UNICA PERUN’OPPORTUNITA’ UNICA PERUN’OPPORTUNITA’ UNICA PERUN’OPPORTUNITA’ UNICA PER    

Conoscere come la Camera di commercio di Torino agevola finanziariameagevola finanziariameagevola finanziariameagevola finanziariamente l’accesso ai servizinte l’accesso ai servizinte l’accesso ai servizinte l’accesso ai servizi dei professionisti 
americani partner. 

Prendere contatto diretto con professionisti americaniPrendere contatto diretto con professionisti americaniPrendere contatto diretto con professionisti americaniPrendere contatto diretto con professionisti americani  per rispondere all’esigenze di chi vuole fare business negli 
Stati Uniti, esportando o con una presenza stabile.  

SentireSentireSentireSentire l’esperienza dil’esperienza dil’esperienza dil’esperienza di imprenditori italiani imprenditori italiani imprenditori italiani imprenditori italiani che hanno gestito personalmente l’apertura di una filiale negli USA. 
Conoscere i problemi e sentire le loro soluzioni. 

Incontrare i rappresentanti di alcuni dei più dinamici Stati americanialcuni dei più dinamici Stati americanialcuni dei più dinamici Stati americanialcuni dei più dinamici Stati americani e capire i principali settori trainanti. 

Parlare direttamente con i funzionari della Sezione Visti dell’Ambasciata americana in ItaliaSezione Visti dell’Ambasciata americana in ItaliaSezione Visti dell’Ambasciata americana in ItaliaSezione Visti dell’Ambasciata americana in Italia, che segue le richieste di 
visto per business e investimento. 

Partecipare ad un training intensivo sulle esportazioni di prodotti alimentaritraining intensivo sulle esportazioni di prodotti alimentaritraining intensivo sulle esportazioni di prodotti alimentaritraining intensivo sulle esportazioni di prodotti alimentari negli USA (17 novembre).
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ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    

16 novembre16 novembre16 novembre16 novembre    

NETWORKING COFFEE NETWORKING COFFEE NETWORKING COFFEE NETWORKING COFFEE [09:00-09:30] 
Un’opportunità per prendere i primi contatti con i relatori 
    
PLENARY SESSIONPLENARY SESSIONPLENARY SESSIONPLENARY SESSION    [09:00-10:35]    
Moderator: Giovanni Pischedda, Head Foreign Trade Dept. Torino Chamber of commerce 

09:00-9:30 Registration 

09:30-09:45 

Welcome remarks 
Vincenzo Ilotte, President Torino Chamber of commerce 
Piedmont Region 
John Tavenner, Minister Counselor for Counselor Affairs America Embassy-Italy  

09:45-10:15 

Keynote speakers 
“The right approach an Italian supplier should have to enter the US market” 
Scott Garberding, Head of Group Purchasing Fiat Chrysler Automobiles 

“Top 5 issues you should consider when entering the US market” 
Bob Foster, Director Global Access Program UCLA Anderson School of Management 

10:15-10:25 Speakers presentation 

10:25-10:35 
“Interested in the US market? How the Torino Chamber can help you” 
Francesca Natale, Senior expert Torino Chamber of commerce 

    
4 TAVOLE ROTONDE CONCOMITANTI 4 TAVOLE ROTONDE CONCOMITANTI 4 TAVOLE ROTONDE CONCOMITANTI 4 TAVOLE ROTONDE CONCOMITANTI [10:45-12:45]    
(si consiglia di partecipare con più persone dell’azienda, se interessati a più tavole rotonde) 

1111# ROUND TABLE “Planning to open a subsidiary in the US” ROUND TABLE “Planning to open a subsidiary in the US” ROUND TABLE “Planning to open a subsidiary in the US” ROUND TABLE “Planning to open a subsidiary in the US”    
Moderator: Alberto Dal Poz, CEO CO.MEC. USA 

10:45-12:45 

Temi: come pianificare e gestire l’apertura di una società in USA (filiale commerciale, sede 
produttiva, magazzino). Aspetti legali, fiscali, bancari, finanziari, due diligence del partner 
americano. Costi e tempi. 

Speakers (alphabetical order) 

• Aurora Battaglia, Senior Vice President & Group Mgr at Comerica Bank 

• Charles Bernardini, Partner Nixon Peabody 

• Elizabeth Butchart, Manager International Accounting Clayton & McKervey 

• Massimo Franchi, VP Bardico    

• Daniela Morrison, Senior Counsel Valla & Associates         

• Camillo Maria Pulcinelli, Advisory SIMEST 
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2222# ROUND TABLE “Selling and operating in the US: understand h ROUND TABLE “Selling and operating in the US: understand h ROUND TABLE “Selling and operating in the US: understand h ROUND TABLE “Selling and operating in the US: understand how to approach the market”ow to approach the market”ow to approach the market”ow to approach the market”    
Moderator:  Roberto Ravizza, CEO Ravizza Packaging USA 

10:45-12:45 

Temi: contratto di agenzia e distribuzione, contratti di vendita e gestione dispute, tutela proprietà 
intellettuale, cosa fare e cosa non fare con il cliente americano, analisi di mercato, sviluppare il 
business plan, pagamenti e gestione bancaria delle esportazioni.  

Speakers (alphabetical order) 

• Giuseppe Brusa, Partner G.C. Consultants 

• Nicola Fiordalisi, Partner Bryan Cave     

• Bob Foster, Director Global Access Program UCLA Anderson School of Management 

• Steve Lanier, President AWSC Corp.    

• Daniele Marcheselli, Desk Americhe – Uff. Internazionalizzazione - Intesa Sanpaolo 

• Pietro Raugi, Founder IMARK 

3333# ROUND TABLE “Visa and immigration” ROUND TABLE “Visa and immigration” ROUND TABLE “Visa and immigration” ROUND TABLE “Visa and immigration”    
Moderator: Massimo Bardossone, CEO MEC USA 

10:45-12:45 

Temi: panoramica dei visti per business e investimento negli USA. Preparare la pratica di 
richiesta del visto.Problematiche legate alla gestione del personale italiano presso la filiale 
americana (tassazione, assicurazioni, stipendi) 

Speakers (alphabetical order) 

• John Tavenner, Minister Counselor for Counselor Affairs America Embassy-Italy  

• Jason Hackworth, Consul America Embassy-Italy 

• Michelangelo Arezzo, Visa Specialist America Embassy-Italy 

• Clara DeMatteis Mager, James C. Bruno, Partner Butzel  

• Teresa Gordon, Senior Manager International Accounting Clayton & McKervey 

4444#### ROUND TABLE “ ROUND TABLE “ ROUND TABLE “ ROUND TABLE “Key industries in Alabama, Indiana, Ohio, MichiganKey industries in Alabama, Indiana, Ohio, MichiganKey industries in Alabama, Indiana, Ohio, MichiganKey industries in Alabama, Indiana, Ohio, Michigan, Texas, Texas, Texas, Texas and investment  and investment  and investment  and investment 
opportunities”opportunities”opportunities”opportunities”    
Moderator: Paolo Cavallo, CEO Amet US 

10:45-12:45 

Temi: settori industriali più promettenti e industrie leader di riferimento in Alabama, Indiana, 
Ohio, Michigan, Texas. Dove aprire la sede. Quali incentivi per l’insediamento e sistema della 
tassazione. 

Speakers (alphabetical order) 

• Samuel DeShazior, Deputy Mayor, Economic Development at City of Akron Akron, Ohio 

• Dario Gallina, Founder and CEO dott.gallina srl 

• Andrew Lange, Director International Sales Jobs-Ohio 

• Noel Nevshehir, Director, International Business Services Automation Alley, Detroit   

• Andrea Rosa, Select USA American Embassy – Italy 

• Robert Smith, Alabama Dept. of Commerce, State of Alabama 

• Jose Romano, Director of business development, Office of the Governor, State of Texas 
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• Jacopo Tozzi, Senior Advisor Italy & other European Countries, Indiana economic 
Development Corporation 

    
NETWORKING LUNCH NETWORKING LUNCH NETWORKING LUNCH NETWORKING LUNCH [13.00-14.00]    
Opportunità d’incontro informale con i relatori 

    
INCONTRI INCONTRI INCONTRI INCONTRI INDIVIDUALIINDIVIDUALIINDIVIDUALIINDIVIDUALI    CON I RELATORICON I RELATORICON I RELATORICON I RELATORI    [14.15-17.15]    
Incontri individuali 20 min. ciascuno 
Gli incontri possono essere prenotati tramite il modulo di iscrizione e verranno assegnati, fino ad 
esaurimento degli slot, su base cronologica di ricevimento delle richieste. 
(si consiglia di partecipare con più persone dell’azienda, se interessati a più incontri individuali) 

16 NOV.16 NOV.16 NOV.16 NOV.    APPROFONDISCI E ADERISCIAPPROFONDISCI E ADERISCIAPPROFONDISCI E ADERISCIAPPROFONDISCI E ADERISCI    su www.to.camcom.it/usbusinessforum    

Partecipazione gratuitagratuitagratuitagratuita, fino ad esaurimento posti. Si consiglia di partecipare con più di una persona per 
azienda, se interessati a seguire più tavole rotonde e fare più incontri individuali con i relatori. 

INFOINFOINFOINFO    
Camera di commercio di Torino 
estero@to.camcom.it - 011.5716.363/365 

 

November 17November 17November 17November 17    

5555#    FULLFULLFULLFULL----DAY INTENSIVE TRAININGDAY INTENSIVE TRAININGDAY INTENSIVE TRAININGDAY INTENSIVE TRAINING  
“Export and sales of food products“Export and sales of food products“Export and sales of food products“Export and sales of food products to the US: legislation, regulations and procedures” to the US: legislation, regulations and procedures” to the US: legislation, regulations and procedures” to the US: legislation, regulations and procedures”        

8:45-17:45 

8.45 Registrazione dei partecipanti 
9.15 Inizio lavori 

• Introduzione all’esportazione di alimenti e bevande negli USA - Laura Bersani, 
Laboratorio Chimico Camera di commercio Torino 

• Normativa alimentare negli USA. Requisiti generali per l’importazione in USA - Cesare 
Varallo, Food Lawyer in Italy 

• Food defense - Franco Aquilano 

• L’etichettatura alimentare negli USA -  Laura Bersani, Laboratorio Chimico Camera di 
commercio Torino 

13.30  Pausa pranzo 
14:45  Ripresa lavori  

• Strategie e approccio al mercato - Gianluigi Zenti e Steve Lanier,  AWSC 

• Istruzioni pratiche per vendere prodotti alimentari negli USA: contratto di vendita e 
dogane  - Marcello Mantelli e Massimiliano Mercurio 

• Proposte di modifica nella legislazione USA in ambito alimentare - Evangelia PELONIS, 
studio Keller&Heckman (collegamento da Washington) 

17 NOV.17 NOV.17 NOV.17 NOV.    APPROFONDISCI E ADERISCIAPPROFONDISCI E ADERISCIAPPROFONDISCI E ADERISCIAPPROFONDISCI E ADERISCI    
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Laboratorio Chimico tel. 011 6700241  mail: salvatore.capozzolo@lab-to.camcom.it 


