Brescia, 22/09/2016
Prot. MZ/AMB/ct/nr. 1.081

Pro Brixia, Azienda speciale della Camera di Commercio di Brescia, prosegue, nel corso del secondo
semestre del 2016, con l'organizzazione - in collaborazione con Unioncamere Lombardia - del seguente
seminario di formazione all’export che si svolgerà a Brescia, presso la sede di Via Einaudi 23, Sale B e C 1° piano:

OPPORTUNITÀ DI BUSINESS ALL’ESTERO:
COME PREVENIRE ED EVITARE TENTATIVI DI FRODE
12 ottobre 2016

ore 9.30 - 13.30

Obiettivo
Il seminario si prefigge l'obiettivo di informare le imprese sui tentativi di frode più ricorrenti, fornendo una
panoramica degli elementi comuni rinvenibili nella casistica e degli elementi da verificare prima di
formalizzare contratti e/o versare somme di denaro.
Contenuti
•
•
•
•
•
•
•

L’analisi delle proposte commerciali e le informazioni necessarie da acquisire
Le aree geografiche a maggior rischio frode
I sistemi di frode più ricorrenti: forniture e gare d’appalto
Le richieste ingiustificate di esborso di denaro
La verifica delle informazioni fornite
Falsi documenti e siti internet
Gli steps da seguire durante la negoziazione

Docente: Avv. Alessandro Russo

MODALITA' E COSTI DI PARTECIPAZIONE
Scadenza adesioni: 4 ottobre 2016
Il costo di partecipazione ad impresa è pari ad €uro 80,00 + 22% IVA.
Pagamento: l’importo dovrà essere bonificato sul conto corrente intestato a Pro Brixia: BANCA POPOLARE
DI SONDRIO Agenzia di Brescia, Via Benedetto Croce 22; C/C n. 6100/83 Codice IBAN: IT44 A056 9611
2000 0000 6100X83. Si ricorda di allegare alla scheda di adesione copia del pagamento effettuato.
Informazioni: Dr.ssa Camilla Tosi (tel 030/3725.290, e-mail fiere@probrixia.camcom.it).
Il programma completo delle iniziative di formazione promosse da Pro Brixia nel corso del 2016, è
disponibile sul sito www.probrixia.it, nella sezione Internazionalizzazione, Seminari Paese e di
Formazione all'Export.
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Scheda di adesione da restituire compilata entro il 4 ottobre 2016
Si ricorda di effettuare contestualmente il bonifico, inviandone copia a Pro Brixia al fax 030/3725330 o per email
fiere@probrixia.camcom.it
Dal momento che il seminario è a numero chiuso, non è possibile presentarsi per l'iscrizione la mattina stessa dell'evento.

Seminario

OPPORTUNITÀ DI BUSINESS ALL’ESTERO:
COME PREVENIRE ED EVITARE TENTATIVI DI FRODE
12 ottobre 2016

ore 9.30 - 13.30

Il seminario si terrà presso la Camera di Commercio di Brescia in Via Einaudi 23, Sale B e C - 1° piano

Ragione sociale dell’impresa _________________________________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________ Cap ___________ Città________________________________________
Tel ____________________________ Fax_________________________ e-mail _______________________________________________
C.F. ________________________________________________ P. Iva _______________________________________________________
Attività ___________________________________________________________________________________________________________
Nome partecipante ______________________________________________________ Cell ______________________________________

E' possibile sostituire il partecipante con altro dipendente, previa comunicazione scritta entro tre giorni antecedenti
l'evento. In caso di disdetta, non è previsto alcun rimborso della quota di adesione versata.

MODALITA' DI PAGAMENTO
□ Ha eseguito ed allega ricevuta del bonifico bancario intestato a Pro Brixia ed effettuato sulla BANCA POPOLARE
DI SONDRIO Agenzia di Brescia, Via Benedetto Croce 22; C/C n. 6100/83 Codice IBAN: IT44 A056 9611 2000
0000 6100X83 relativo al pagamento della quota di adesione del seminario.

Si informa che i dati forniti saranno utilizzati per esclusivo uso interno in osservanza del D.Lgs. nr. 196 del 30 giugno 2003 recante disposizioni a tutela della privacy.
Sottoscrivendo il presente contratto, l'impresa autorizza Pro Brixia al trattamento degli stessi.

Data:_______________________
Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante per accettazione____________________________________________________________
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