
                                                                   
   

 
 

 

È lieta d’invitarla a: 

MERCATI ASIATICI 
La Nuova Via della Seta: opportunità, novità fiscali e legali 

 
 
Destinatari 

Gli incontri one to one sono rivolti ai titolari ed export manager. 

Temi trattati 

Alla luce degli accordi siglati tra il Governo italiano e lo Stato cinese a fine marzo 2019, Confimi Apindustria Bergamo, in 

collaborazione con RsA Asia e Studio Chiomenti, organizza degli incontri one to one per valutare le opportunità offerte dalle 

nuove relazioni in essere tra i due paesi e per confrontarsi direttamente con professionisti con pluriennale esperienza nei paesi 

asiatici.  

Gli incontri saranno svolti, presso la ns. sede di Bergamo, con i responsabili di RsA Asia, società di consulenza specializzata in 

fiscalità ed investimenti internazionali nelle regioni asiatiche mentre Studio Chiomenti con i sui 300 professionisti è in grado di 

offrire un’assistenza multidisciplinare. 

Entrambi gli Studi hanno diverse sedi internazionali tra cui Milano, Roma, Shanghai, Hong Kong e Pechino, Londra, Bruxelles e 

New York. 

 

     06 FEBBRAIO 2020 
15:00 – 18:00 

 
 
 
 

 
 

Via San Benedetto, 3 - 24122 Bergamo 
 

  

           Relatori: 
  
Dr. Lorenzo Riccardi - RsA Asia 
Dr. Giorgio Riccardi - RsA Asia 
Avv. Gianluca D’Agnolo – Studio Chiomenti 
 
 
Programma: 
15.00 Primo incontro. 
16.00 Secondo incontro. 
17.00 Terzo incontro. 
18.00 Quarto incontro. 

 

COUPON D’ISCRIZIONE 
trasmettere cortesemente il presente coupon d’iscrizione gratuita via e-mail a: 

 estero@confimibergamo.it entro il 31 gennaio p.v.. 
 
AZIENDA………….……………………………………………………………………………………………PREFERENZA ORARIO INCONTRO………………………….. 

NOME……………………………………………………………………..…………..COGNOME………………..…………..……………………..……………………………….. 

RUOLO AZIENDALE ………………………………………………………………………………………….…………… CELL. …………………………………………………… 

E-MAIL……………………………………………………………………………….………………..……………...TEL……………………….………..……….……………………… 

                                                                                                                  Firma _____________________________________________________ 

Protezione dei dati personali La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Confimi Servizi Srl nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili (D. Lgs 196/2003 
e Regolamento UE 679/2016). Per maggiori informazioni può consultare la nostra informativa privacy  

Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali Letta l’informativa sulla privacy                    

□ ACCONSENTO               □ NON ACCONSENTO al trattamento dei dati per l’invio di materiale promozionale da parte di Confimi Servizi Srl. 

 

mailto:estero@confimibergamo.it
https://www.confimibergamo.it/image/data/formazione/INFORMATIVA%20CORSI_EVENTI%20PER%20IL%20TRATTAMENTO%20DEI%20DATI%20PERSONALI.pdf
https://www.confimibergamo.it/image/data/formazione/informativa%20clienti-utenti%20per%20mailing%20list%20_%20accettazione.pdf

