
                                                                                  
           
 
   

Seminario 

Focus Turchia 
 
Con la presente siamo lieti di informarVi che la Camera di Commercio di Pisa organizza, in collaborazione con 
Unioncamere Toscana,  un seminario di presentazione del mercato turco che rientra nel progetto  “Valorizzazione e tutela 
dei titoli di Proprietà Industriale”, a valere sul bando MISE 2012  “iniziative a supporto dell’innovazione delle imprese sui 
temi della Proprietà Industriale” presentato da Unioncamere Toscana.  
 
Obiettivo del seminario,  rivolto ad imprenditori e responsabili commerciali di piccole e medie aziende pisane appartenenti 
in particolare al comparto meccanica (macchine utensili ed impianti industriali ad alto livello tecnologico), 
energia/efficienza energetica (tecnologie e progettazione per sfruttamento fonti rinnovabili, ottimizzazione della 
distribuzione e dei consumi) e del lusso (moda e arredo casa), è di fornire informazioni sull’andamento del mercato turco in 
generale e per settori produttivi in particolare, sulle opportunità commerciali, sugli aspetti contrattuali, doganali e societari 
utili per operare con la Turchia e  un quadro sulla tutela della proprietà industriale.   
 
Il seminario si svolgerà il giorno 5 marzo 2013, presso la sede della Camera di Commercio di Pisa,  come da programma 
a seguire:  
 

Ore 9.15: registrazione dei partecipanti  
Ore 9.30: inizio dei lavori 
 
1) Presentazione del mercato turco  

- i rapporti economici Italia/Turchia 
- dati macroeconomici: situazione attuale e prospettive 
- settori di interesse: tra opportunità e difficoltà 
-  incentivi settoriali e regionali esistenti nel Paese 
-  Italia/Turchia: prossimità e lontananze 

a cura di: Dott. Daniele Imbimbo - International Business Consultant, partner per la Turchia di Studio Tupponi, 
De Marinis & Partners 
 
2) Aspetti contrattuali, societari e doganali utili per operare con la Turchia 
a cura di:  Avv. Marco Tupponi e Dott. Giuseppe De Marinis -  Studio Tupponi, De Marinis & Partners  
 
3) La tutela della proprietà industriale in Turchia   
  a cura di: Ing. Marco Celestino – ABM Agenzia Brevetti & Marchi 
 
Ore 13.00:  chiusura dei lavori 

 
Dalle ore 14.00 alle ore 17.00, i relatori dello Studio Tupponi, De Marinis & Partners, saranno a disposizione delle imprese 
interessate per incontri personalizzati, della durata di 20 minuti ciascuno.  
 
Per iscriversi al seminario e prenotare l’incontro potete compilare il modulo di adesione online oppure contattare 
direttamente l’Ufficio Promozione ai seguenti recapiti:  promozione@pi.camcom.it - tel. 050 512 255.  Le iscrizioni sono 
aperte fino al giovedì 28 febbraio 2013.  
 
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 


