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Mercoledì 24 marzo alle ore 16:00, la Italian American Chamber 
of Commerce, in collaborazione con la Camera di Commercio 
di Bolzano, la Camera di Commercio di Verona e lo studio 
legale Bryan Cave Leighton Paisner, presenteranno il webinar 
“Export & Invest USA”.  
 L’ evento digitale, dedicato alle imprese italiane, presenterà 
alcune opportunità di crescita e sviluppo aziendale, tramite un 
piano di internazionalizzazione nel mercato statunitense.  
 Nello specifico, l’Executive Director della IACC, Fulvio 
Calcinardi, analizzerá l’attuale mercato americano e le 
opportunità offerte al fine di fornire soluzioni efficaci tramite 
i nuovi servizi offerti dalla Camera, incentrati sugli aspetti 
logistici e strategici di esportazione. Gli avvocati Mario Polito 
e Martin Guizzardi, si concentreranno sulle operazioni di 
espansione commerciale negli USA e sulle valutazioni strategiche 
da effettuare in tema di conformità e garanzie del prodotto, 
processo di etichettatura e safety standards ai sensi del diritto 
locale. 

Tra le ore 17:15 e le 19:15, seguirà una sessione di incontri 
virtuali individuali con il team della IACC e con gli avvocati 
dello studio legale Bryan Cave Leighton Paisner, per un primo 
contatto e assistenza per quanto riguarda le potenzialità di 
mercato, le attività promozionali e il supporto disponibile in loco. 
Il numero di partecipanti agli incontri individuali è limitato.

Per partecipare gratuitamente al webinar ed agli eventuali 
incontri virtuali è necessaria l’iscrizione online su 
www.camcom.bz.it entro il 23/03/2021. I partecipanti registrati 
riceveranno via e-mail il link per assistere direttamente alla 
videoconferenza Zoom.
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