1/3/2021

Prima Pagina

Export di macchinari verso il Nord America. Norme e nuovi adempimenti, al centro d’un seminario digitale ad hoc. - Veronaeconomia.it

Archivio

Redazione

Tutte le notizie

ECONOMIA VERONESE E VENETA | lunedì 01 marzo 2021 11:50

Facebook

SOMMARIO

ECONOMIA VERONESE E VENETA | 28 febbraio 2021, 20:49

PRIMA PAGINA

Export di macchinari verso
il Nord America. Norme e
nuovi adempimenti, al
centro d’un seminario
digitale ad hoc.

ECONOMIA VERONESE e
VENETA
ATTUALITA' REGIONALE
ANNUNCI E VARIE
POLITICA & SOLIDARIETA'
CONSULENZE e
INIZIATIVE
FIERE ED EVENTI
SPORT
LO SCAFFALE

RSS

Direttore

Archivio

0
Consiglia

ESPRIME CULTURA

Divano 2 posti in velluto giallo ocra
Il legno di questo mobile è certi cato FSC…

€ 349

MAISONS DU MONDE

TUTTE LE NOTIZIE

Normative e nuovi adempimenti, circa l’export di
macchinari versoStati Uniti e Canada sono stati, il 25
febbraio scorso,esaminati ed approfonditiin un
seminario online, dal titolo “Macchine ed impianti per
il Nord America”,organizzato daAC&E, Verona, in
collaborazione con Tekima e Siemens.
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Circa 500 professionisti tra ingegneri, tecnici e imprenditori italiani,attivi con
l’estero, hanno seguito l’incontro. Data la lista d’attesa, creatasi per seguire
l’evento,è stato programmato un ulteriore incontro, per il 24 marzo, a numero
chiuso e previa iscrizione. Il tutto mira ad essere di aiuto, con provata esperienza,
dal punto vista tecnico e legale, ai produttori di macchine, nell’assolvere agli
obblighi di legge, per non incorrere in possibili contestazioni, duranteispezioni da
parte di autorità locali. Merita attenzione, sapere che, secondo dati ICE, nel 2020,
il valore delle esportazioni di macchinari è stato di circa 82 miliardi di euro, in
lieve flessione, rispetto al 2019, per effetto della pandemia. L’Italia è il secondo
paese dell’Unione europea, per export di macchinari, dopo la Germania.
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Il Gruppo Performance iN Lighting prosegue nella sua strategia
d’impresa disinvestendo nel settore immobiliare per supportare
ulteriormente e ﬁnanziare lo sviluppo industriale del proprio core
business nel settore del lighting.
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