
EVENTOINCONTRO 
GRATUITO

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

Alla scoperta dei segreti del mercato francese
FRANCIA: I PRO E CONTRO 
DEL VENDERE E COMPRARE
Martedì 20 aprile alle 10.00

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
Puoi compilare il Coupon sottostante ed 
inviarlo a formazione@api.mn.it

Il mercato francese e le sue opportunità 
sono al centro dell’incontro organizzato 
da Apindustria in collaborazione con  
Crédit Agricole Italia e Altios.  
 
E’ importante conoscere i fattori chiave 
per vendere e comprare in Francia che 
è un mercato in cui le vendite italiane 
sono molto alte perché apprezza 
moltissimo il prodotto Made in Italy.

Durante l’incontro potrete scoprire 
se è il mercato giusto per la vostra 
azienda.

INCONTRO GRATUITO

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “Vendere e comprare in Francia: i pro e i contro”

NOME E COGNOME PARTECIPANTE  ........................................................................................
NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .......................................................................................
La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 2016/679 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

APINDUSTRIA

PROGRAMMA 
• Cosa fa il Gruppo Credit Agricole Italia 
   in Francia e nel mondo

• La Francia: i pro e contro
• Come vendere in Francia - Focus  
  settoriali:
   1. Gare di appalto: strumenti utili e  
    gratuiti per trovare le gare in Francia

   2. Medicale: dato il momento, vediamo  
       cosa comprare in Francia e cosa   
       comprano in Italia

   3. Agroalimentare
• Focus agevolazioni per TEM-D per 
   il mercato francese e strumenti di   
   garanzia e pagamento per sostenere 
   le vendite in Francia.

RELATORI
Alessandro Antoniotti 
Responsabile Mercato di Impresa Lombardia Sud
Cecilia Zanella    
International Desk
Marco Colleoni
Servizio International Trade
Mirko Mottino
Responsabile Altios Italia

MARTEDÌ 20 APRILE
ORE 10.00 - 12.00

IN DIRETTA STREAMING

In collaborazione con

SPORTELLI INDIVIDUALI GRATUITI 
AL TERMINE DELL’INCONTRO

Al termine dell’incontro è possibile prenotare 
delle videocall individuali per capire meglio 

le possibilità concrete ed analizzare le 
esigenze specifiche per la tua impresa.

PRENOTA QUI  LA TUA 
VIDEOCALL INDIVIDUALE

https://forms.gle/9ecyoEGdyjdqXk4S6
https://forms.gle/uZKsifjPnkz2gvnZ6
https://forms.gle/uZKsifjPnkz2gvnZ6

