ICE-Agenzia in collaborazione con il Gruppo di Lavoro MPMI
(ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane, Confagricoltura,
CONFAPI, MAECI, MISE, Confindustria Piccola Industria, R.E TE.
Imprese Italia) e Confindustria Piccola industria Puglia, organizza
un seminario incentrato sull’agroalimentare con Focus USA.
Gli Stati Uniti sono il 1° mercato extra-UE per importazione di
prodotti agroalimentari italiani.
Obiettivo di questo seminario è fornire ai partecipanti un chiaro quadro
di come porsi nei confronti del mercato statunitense, sia rispetto agli
elementi chiave per entrare nel mercato sia in relazione a come
rispondere ai “Must” di importatori, distributori e broker.
Durante la giornata formativa i partecipanti avranno modo di
approfondire le seguenti tematiche:






Elementi chiave per l’ingresso in USA
Account Based Marketing
Il margine dei distributori – politiche prevalenti e variabili
Il marketing del listening
Case Studies – casi di successo

ISCRIZIONI
Possono partecipare le MPMI che abbiano sede legale in Italia.

CONTATTI
ICE-Agenzia - Ufficio Servizi Formativi
Tel. 065992 6984 E-mail formazione.imprese@ice.it

Bari
19 marzo 2020
Dalle ore 09.00 alle ore 14.00
(registrazione dalle 08.40)

Presso
Confindustria Puglia
Via Amendola 172/5
Bari

Adesioni
Compila entro il 13/03/2020
il Modulo Online
cliccando QUI

Partecipazione
Gratuita

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 13 e seguenti del regolamento UE 679/2016 sulla tutela dei dati
personali delle persone fisiche, come richiamate dall’art. 4 del citato Regolamento, la informiamo che i suoi dati
personali sono raccolti, trattati, utilizzati e diffusi unicamente per le finalità istituzionali di ICE-Agenzia, come
previsto dall’art. 14, comma 20, D.L. 98/2011 convertito in L. 111/11 come sostituito dall’art. 22 comma 6 D.L.
201/2011 convertito in L. 214/11 e a tal fine saranno inseriti nella Banca Dati Centrale (BDC) dell’ICE.
I suoi dati personali e aziendali confluiti nella BDC potranno essere utilizzati per l’invio di proposte di
partecipazione anche ad altre iniziative organizzate dall’ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione
ecc. ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed altri sondaggi attinenti l’attività dell’ICE.
Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati saranno comunicati e diffusi ad altri soggetti
pubblici per adempiere a specifici obblighi di legge e per la predisposizione di materiale informativo a vantaggio
degli operatori esteri.
Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrire un
servizio maggiormente personalizzato e di fornire agli operatori stranieri coinvolti nelle iniziative dell’Agenzia un
profilo dettagliato della sua azienda, inclusi i dati di contatto del personale incaricato.
Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’art. 17 del Regolamento UE
679/2016.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento: ICE, Via Liszt 21 – 00144 Roma o al
responsabile del trattamento presso l’Ufficio Servizi Formativi, della stessa sede di Roma.

