Entrata a far parte dell’Unione Europea, la
Croazia
offre
buone
opportunità
imprenditoriali e commerciali alle imprese
della nostra Regione Veneto, a cui è
legata da secoli. L’Italia continua ad
essere il principale partner commerciale
della Croazia e si conferma tuttora quale
primo mercato di sbocco delle merci
croate.
Un forte interscambio economico/
commerciale tra il Veneto e la Croazia
rappresenta un dato positivo su cui porre
le basi per un prossimo sviluppo dei
rapporti con le imprese regionali,
intenzionate ad operare in Croazia
mediante l’introduzione di nuove
tecnologie, la progettazione di nuovi
impianti e la modernizzazione della
produzione.
Nell’ottica positiva con cui viene valutata
la continua espansione delle frontiere, la
cooperazione rappresenta un elemento
necessario per la tenuta economica delle
aziende di dimensioni medio piccole,
incrementabile attraverso un percorso di
internazionalizzazione
con
realtà
economiche e produttive dei Paesi vicini
ed in particolar modo con la Croazia.
Uno degli aspetti più attrattivi riguarda i
10,67 miliardi di Eur allocati dai fondi EU
nel periodo 2014-2020, di cui una buona
fetta inerenti investimenti in infrastrutture,
trasporti e agricoltura.
L’analisi di questo mercato, permetterà
alle imprese venete di cogliere delle
importanti
opportunità
tecnicocommerciali, che potranno concretizzarsi
nell’apertura di nuovi rapporti di
collaborazione, non solo in Croazia, ma
con un occhio anche alla regione più
ampia dei Balcani.

ADESIONE ONLINE

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE VENETE IN CROAZIA
Opportunità commerciali e d’investimento in Croazia. Finanziamenti e
prospettive di crescita economica produttiva e commerciale
Martedì 30 Gennaio 2018 ore 9.00
Confindustria Padova - Via E. P. Masini 2, Padova
PROGRAMMA
9.00 Registrazione partecipanti
9.15 Saluto di benvenuto e apertura dei lavori
Alessandro Nardo Responsabile Area Internazionalizzazione di Confindustria
Padova
Davor Šustar Presidente Alleanza Economica Adriatica, Fiume
9.30 Supporto alle PMI per lo sviluppo di nuove opportunità di business in Croazia
Roberto Salin Legalitax Studio Legale e Tributario - Partner
Assetti societari e fiscali legati all’internazionalizzazione in Croazia
Alen Tibljaš Libero professionista
Supporto al commercio estero bilaterale Italia-Croazia
9.45

Il Sistema dei Fondi Europei e modalità operative di accesso ai fondi strutturali in
Croazia
Ardea Segnan Alleanza Economica Adriatica

10.00 Opportunità produttive e commerciali nella contea di Varazdin
On. Radimir Čačić Governatore della contea, già Ministro dell’Economia e delle
Infrastrutture
Krunoslav Lukačić Direttore Agenzia regionale per lo sviluppo delle contea di
Varazdin
10.45 Opportunità produttive e commerciali nella citta di Vukovar
On. Ivan Penava Sindaco della città di Vukovar
Marijana Grubišić Assessore all’economia, agricoltura e coop. internazionale della
citta di Vukovar
11.30 Rinfresco e networking con i relatori
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12.30 Chiusura dei lavori
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Partecipazione Gratuita
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