
 

 

 

In collaborazione con 

Come vendere negli Stati Uniti: 
Strategie per entrare nel mercato  - Verona, 28 maggio 2019 
 
 

INIZIATIVA 
Nell’ambito dell’evento saranno illustrate le modalità di accesso al mercato americano. Gli 
esperti si concentreranno sulle principali strategie da sviluppare per avere successo e vendere in 
America: un mercato che ha sempre più bisogno di acquistare beni e servizi dall’Europa.  
Il Commercio tra Unione Europea e Stati Uniti vale, attualmente, 600 miliardi di Euro e le 
relazioni tra le due sponde dell’Atlantico rappresentano il 30% del Commercio Globale 
generando, inoltre, 8 milioni di posti di lavoro: un dato da non trascurare.  
 

Nel pomeriggio, i rappresentanti di Export USA saranno a diposizione delle aziende venete 
partecipanti per incontri individuali, secondo un’agenda prefissata di appuntamenti, che 
verranno fissati in base all’ordine d’arrivo delle richieste. Gli orari degli appuntamenti verranno 
comunicati il giorno stesso, al momento della registrazione. 
 

ORGANIZZATORI 
Nuovo Centro Estero Veneto, servizio associato per l’internazionalizzazione delle Camere di 
Commercio di Treviso – Belluno e di Venezia Rovigo, in collaborazione con la Camera di 
Commercio di Verona, Italy America Chamber of Commerce di New York e Export USA, 
nell’ambito delle progettualità finanziate dalla Regione del Veneto e con il supporto 
promozionale di Made in Vicenza e Promex. 
 

SETTORI COINVOLTI 
Il convegno è rivolto alle imprese appartenenti a tutti i settori. 
 

PROGRAMMA 
09.30 Registrazione dei partecipanti 
 

10.00 Indirizzi di saluto e apertura dei lavori  
 Regione del Veneto 
 Camera di Commercio di Verona 
 Nuovo Centro Estero Veneto 
 

10.15 Nuove strategie di promozione e vendita del vino italiano in USA 
 Federico Tozzi, Segretario Generale, Italy America Chamber of Commerce 
 

11.00 Principali strategie per l’accesso al mercato statunitense 
 Lucio Miranda, Presidente, Export USA 
 

11.45 Caso aziendale di successo  
 Tramezzini New York City (collegamento da New York) 
 

12.00  Dibattito e Chiusura lavori 
 

12.30 Pausa 
 

14.00 Colloqui individuali con i rappresentanti di Export Usa secondo agenda 
 programmata di appuntamenti 

Modera Katia Tafner, Giornalista 
 

DATA E SEDE:   Verona, 28 maggio 2019 ore 9.30 

             Camera di Commercio di Verona, Sala Industria, C.so Porta Nuova 96, VERONA 
 

SCADENZA ADESIONI:  24 MAGGIO 2019 

 

 
 
 

PERCHÉ IL PAESE 
 
L’indice Standard & Poor 500 ha 
raggiunto il livello record nelle 
scorse settimane. Inoltre, la 
diminuzione della disoccupazione e 
l’inflazione sotto controllo, fanno 
degli Stati Uniti una delle economie 
più stabili a livello globale. Il nuovo 
piano di 1000 milioni di dollari per il 
rinnovo delle infrastrutture, faranno 
crescere in America il numero delle 
importazioni dei macchinari e beni 
industriali.   

 
 

PIL: 19,39 Trilioni di Dollari (2017) 
Crescita economica: +3,2% (primo 
trimestre 2019) 
Inflazione: 1,5 % 
Disoccupazione: 3,6% 
Popolazione: 327,2 milioni  
Popolazione lavorativa: 162,4 
milioni  
Tassazione imprese: 21% 
Tassazione individuale: in base al 
reddito 
 

 

 

PER ADERIRE  
Iscrizione online  

CLICCANDO QUI 
Partecipazione gratuita 

 
 

INFORMAZIONI 
Nuovo Centro Estero Veneto 

Via delle Industrie, n. 19/D 
30175 Venezia-Marghera 

 

Barbara Moro 

promozione@centroesteroveneto.it 

Tel. 041 0999700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/MY8R3AAKhTBX64Ad6

