
 

 

 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA SEMINARIO 

09.00 Registrazione partecipanti  

09.30 Introduzione ai lavori e presentazione analisi di  mercato dei settori ceramico e packaging  

09.45 La presenza aziendale nel mercato Cinese: aspetti legali ed operativi. 

Dott. Wen Wing Sun  (direttore, GATEWAYCHINA - Sede di Bologna) 

10.15 Approccio Culturale e Professionale alla Cina, elementi di comunicazione e negoziazione. 

Dott. Stefano Montesi  (Direttore, GATEWAYCHINA - Sede di Shanghai) 

11.00  Coffee break 

11.20  La tutela delle Proprietà Intellettuali e le normative anticontraffazione in Cina 

Ing. Giovanni de Sanctis (Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Lotta alla Contraffazione, 
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) 

12.05 Contrattualistica di vendita, aspetti fiscali e doganali, incentivi alla presenza nel mercato cinese 

Avv.  Giampaolo Naronte  (STUDIO LEGALE ZUNARELLI) 

12.50 Domande dei Partecipanti 

13.00 Termine Lavori 
----------------- 

 
14.30 / 17.00  Incontri B2B (30 minuti ciascuno) per le aziende che ne faranno richiesta 

 
Il seminario è gratuito per le aziende associate, per le aziende NON associate la quota è di € 100,00 + IVA.  
 

Per partecipare compilare la Scheda Adesione allegata. 
 

“CINA: strumenti, opportunità e tutele per un              
approccio di successo al mercato” 

 

7 maggio 2013 – ore 9.30/13.00 

Villa Marchetti, Baggiovara (MO) 



 

 

 

 
 

 

 
  

L'Azienda  ____________________________________________________________________________ 
 

conferma l'adesione al seminario per le seguenti persone: 

Signor ______________________________   Qualifica _______________________________________ 
 

Signor ______________________________   Qualifica _______________________________________ 
    

Modalità di pagamento prescelta: 

 Bonifico per € ______________________ + IVA 

sulla BANCA POPOLARE DELL’EMILIA-ROMAGNA 

Filiale n.6, Modena   CODICE IBAN: 

IT 69T 05387 12912 000000952216 

  assegno per € ____________________  + IVA 

intestato a S.A.L.A. S.r.l. 
S.A.L.A. S.r.l. provvederà ad emettere fattura per l'importo corrispondente.  
L’azienda dichiara di accettare le condizioni di adesione. 

CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE 
 
1. Per l’iscrizione al seminario l’azienda dovrà inviare la 

presente scheda di adesione a S.A.L.A. S.r.l. 
2. L’azienda riceverà da S.AL.A. S.r.l. conferma 

della propria iscrizione e dovrà quindi provvedere 
al pagamento della quota prima della data del 
seminario. 

3. In caso di mancata partecipazione al seminario, 
S.A.L.A. S.r.l. è autorizzata a trattenere la quota di 
adesione, salvo disdetta pervenuta entro 3 giorni 
prima della data del seminario, nel qual caso la quota 
di adesione verrà restituita dedotta di € 20,00. 

4. E’ liberamente possibile sostituire la persona iscritta 
con altra della medesima azienda. 

 

             Timbro e firma dell'Azienda 

                                                                                                 

RICHIESTA DI INCONTRO PERSONALIZZATO B2B CON I RELATORI 

L'Azienda  _______________________________________________________________________ 
 

richiede un incontro personalizzato con (barrare la /le casella/e di interesse): 

0   Wen Wing Sun (consulenza strategico/operativa per approccio al mercato CINA) 

0   Stefano Montesi (consulenza strategico/operativa per approccio al mercato CINA) 

0 Giovanni de Sanctis (contraffazione, brevetti, proprietà intellettuale) 

0    Giampaolo Naronte (consulenza legale) 

“CINA: strumenti, opportunità e tutele per un              
approccio di successo al mercato” 

                                                                     7 maggio 2013 – ore 9.30/13.00   
                                                                      Villa Marchetti, Baggiovara (MO) 
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SCHEDA DI ADESIONE  
 
 

(da inviare via fax al n. 059/512175 o via mail a: formazione@sala-service.it  )  
* S.A.L.A. Srl è la società di servizi che gestisce i corsi e seminari per conto di UCIMA. 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

(da inviare via fax al n. 059/512175 o via mail a: 
formazione@sala-service.it)  
* S.A.L.A. Srl è la società di servizi che gestisce i corsi/seminari per conto di 

UCIMA/ACIMAC 


