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Opportunità di business negli Usa e in Cina: convegno a DalmineMartedì 29 settembre alle 17:30
al Point, le novità per fare affari nei due colossi dell'economia mondiale Business negli Usa e in
Cina: convegno al Point di Dalmine DALMINE — “Oltre i confini europei: le nuove opportunità
di business”: è il titolo dell’importante convegno che si terrà martedì 27 settembre alle 17:30 al
Point di Dalmine. L’assise è organizzata dal consorzio d’imprese Dras in collaborazione con
Aerec (l’Accademia per le relazioni economiche e culturali, guidata da Ernesto Carpintieri) attiva
anche in Bergamasca. Il focus dell’incontro saranno i due interventi sulle nuove possibilità offerte
da due colossi dell’economia mondiale come gli Stati Uniti d’America e la Cina. Nel primo caso
sarà l’avvocato d’affari Ludovico Bongini, partner di Diacron Usa, a spiegare le regole fiscali
adottate negli Usa e soprattutto le opportunità d’investimento e business che l’America oggi offre
a chi voglia sviluppare il proprio business. Il secondo intervento sarà concentrato invece sulla
Cina. Saranno Sonia Bao (responsabile Maylink Italia) e Chiara Bramani (presidente
dell’associazione “La nuova via della seta) a esporre le caratteristiche del mercato e della cultura
cinese per gli affari. Ma non si parlerà solo di estero, durante il seminario. Spazio anche per le
iniziative italiane di Aerec, del Consorzio Dras (spiegate dal presidente Silvano De Rui) e delle
imprese ad esso collegate, e di “Tutor360”, un servizio di orientamento e tutorato decisamente
innovativo. Ad aprire il convegno saranno Marcello Mora (presidente di Tecnodal) e Cristiano
Arrigoni (direttore generale di Bergamo sviluppo, agenzia speciale della Camera di commercio di
Bergamo). Moderatore, il consulente d’impresa Stefania Pendezza.
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