
                                                                                  

           
   
 

Seminario 

 

Hong Kong & Macao: opportunità di business per le PMI  

 
 

Con la presente siamo lieti di informarVi che la Camera di Commercio di Pisa organizza in collaborazione 
con la Camera di Commercio Italiana di Hong Kong & Macao un seminario di presentazione del mercato di 
Hong Kong & Macao. 
 
Obiettivo del seminario,  rivolto ad imprenditori e responsabili commerciali di piccole e medie aziende 
pisane appartenenti in particolare ai settori  ICT,  high tech,  turismo, agroalimentare e moda,  è di 
fornire informazioni sull’andamento del mercato di Hong Kong e Macao in generale e per settori 
produttivi in particolare, sulle modalità di ingresso nel mercato di Hong Kong e Macao, sugli aspetti 
normativi in materia di dogane, fiscalità e contrattualistica nonché sulle concrete opportunità di 
business che le due città offrono alle imprese del nostro territorio.   
 
Il seminario, a cura del Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana di Hong Kong & 
Macao, Dr. Manuele Bosetti,  si svolgerà il giorno giovedì 11 ottobre 2012,  presso la sede della Camera 
di Commercio di Pisa, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.  
Al termine della presentazione, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, il relatore sarà a disposizione delle imprese 
interessate per incontri personalizzati, della durata di 20 minuti ciascuno, prenotabili a chiusura del 
seminario e fino a completamento dell’agenda.   
A seguire il calendario dell’iniziativa:  
 
Ore 10.00:   saluto di benvenuto a cura della Camera di Commercio di Pisa e inizio dei lavori:  

Hong Kong & Macao: Discover Opportunities  
 

• Hong Kong e Macao 
- Introduzione generale 
- Dati macroeconomici 
 

• Hong Kong porta d’ingresso della Cina 
- Ragioni geo-economiche e politiche 
 

• Perche’ investire a Hong Kong 
- Analisi dei dati di import/export di Hong Kong 
 

• L’Italia a Hong Kong 
- Panoramica sui settori di maggior interesse per le imprese italiane (tra cui: beni di lusso, 
gioielleria, settore edilizio, arredamento, agroalimentare, vino, green economony, IT, nautica) 

 

• Q&A 

 
 
Ore 13.00:  light lunch offerto a tutti i partecipanti 
Ore 14.00: sessione B2B con le aziende 
Ore 18.00:  chiusura dei lavori 
 
 



                                                                                  

           
   
 
 
 
 
 
Per iscriversi al seminario compilate il modulo di adesione online oppure contattate direttamente 
l’Ufficio Promozione ai seguenti recapiti:  promozione@pi.camcom.it - tel. 050 512 255.  
Le iscrizioni sono aperte fino al lunedì  8 ottobre 2012.  
 
Le domande saranno accettate in base all’ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
 
Il seminario e gli incontri sono gratuiti.  
 
Restiamo a completa disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento 
 
L’occasione ci è gradita per porgervi cordiali saluti  

 

 

Per informazioni contattare: 
 

Giusi Caltagirone 
Ufficio Promozione e Internazionalizzazione  

Camera di Commercio di Pisa 
Tel. 050-512.255 

giuseppina.caltagirone@pi.camcom.it 


