
Gli Stati Uniti rappresentano da sempre un mercato 
di riferimento per le Marche ed il suo sistema 
imprenditoriale. Gli ultimi dati disponibili sulle 
esportazioni regionali lo collocano al quarto posto tra i 
mercati di sbocco dopo Belgio, Germania e Francia, al 
primo posto tra i mercati extra UE. 

Nonostante i flussi export siano già significativi (+ 
16.9% la variazione dell’export regionale nel periodo 
gennaio-settembre 2015 rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, per un controvalore di oltre 550 
mln di euro), i margini di sviluppo sono ancora ampi. 

A livello globale l’economia statunitense ha recuperato 
più velocemente delle altre i livelli pre-crisi, registrando 
tassi di crescita relativamente più sostenuti.

Quanto alle prospettive di sviluppo commerciale, il 
mercato offre straordinarie opportunità di business 
ad aziende di qualità, ad alto contenuto tecnologico, 
alla ricerca di nuovi sbocchi per i loro prodotti o di 
partnership strategiche per sviluppare il loro processo 
di internazionalizzazione.

Per tracciare una panoramica sulle opportunità di 
business offerte dal mercato americano e spiegare 
come operarvi con successo, quali strategie commerciali 
e distributive utilizzare, quali attenzioni prestare dal 
punto di vista legale e quali errori evitare, Confindustria 
Ancona organizza, in collaborazione con Prometeia, 
ExportUSA, Studio Bacciardi and Partners e UBI 
Banca, un seminario informativo che si terrà giovedì 
3 marzo, alle ore 14.45, presso la sede di Via Roberto 
Bianchi, 60131 Ancona.

Programma
Ore 14.45 Registrazione partecipanti

Ore 15.00 Saluto di apertura
 Claudio Schiavoni

Presidente Confindustria Ancona

Ore 15.15 Scenario economico, territori e 
opportunità per il made in Italy 

 negli USA
 Claudio Colacurcio  

Prometeia SpA

Ore 16.00 Esportare e vendere negli Stati Uniti: 
come entrare con successo 

 nel mercato più grande del mondo
 Lucio Miranda  

Export USA New York, Corp.

Ore 17.15 Aspetti legali, contrattuali e fiscali 
nelle operazioni con gli USA

 Enzo Bacciardi 
Studio Bacciardi and Partners

Ore 17.35 Gestione clienti, crediti commerciali 
 e relazioni bancarie negli USA
 Andrea De Benedittis  

UBI BANCA - New York 
Representative Office

Ore 18.00 Dibattito e chiusura lavori

L’incontro costituirà l’occasione per illustrare il progetto 
SAFE EXPORT, il programma degli incontri formativi/
informativi e di contenuto tecnico che Confindustria 
Ancona organizzerà durante l’anno sulle tematiche del 
commercio internazionale.

La partecipazione all’incontro è gratuita e verrà dato 
ampio spazio ai quesiti dei partecipanti.

Per registrarsi all’evento cliccare qui.
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