in collaborazione con

ha il piacere di presentare

Il ramo ICT svizzero sui mercati esteri:
sostegno, opportunità e rischi

SUPSI Manno - Centro Galleria 2 - Sala Primavera
Mercoledì 20.02.2013 dalle ore 16.00 alle ore 17.30 circa

Presentazione
Il ramo ICT svizzero pur non figurando ancora tra i classici settori d'esportazione, è diventato un settore determinante per la
competitività della piazza tecnologica svizzera: la sua quota parte al prodotto interno lordo ammonta al 5%, ossia a 25
miliardi di franchi. La maggior parte dell'industria ICT svizzera opera tuttavia prevalentemente a livello nazionale, malgrado vi
siano grandi opportunità nei mercati d'esportazione. Quali opportunità? Su quali mercati? Che potenziale ha il proprio
prodotto o servizio nel paese prescelto? Come reperire un partner commerciale serio e affidabile? Quali sono i principali
rischi legali? Come identificarli e gestirli correttamente?
In occasione di questo evento informativo, l'Osec, ente ufficialmente preposto alla promozione del commercio svizzero con
l'estero, presenta la sua organizzazione e in particolare i servizi rivolti esclusivamente alle aziende attive nel ramo ICT che
intendono rivolgersi ai mercati esteri: dalle consulenze settoriali specifiche, ai rapporti paese per identificare le opportunità
all'estero, alle missioni economiche. La presentazione sarà completata dall’avv. Gianni Cattaneo per quanto riguarda la parte
giuridica,

Programma
16.00
16.10
16.30
17.00
17.20
17.30

Saluto di benvenuto e introduzione
Osec: la promozione delle esportazioni e il supporto offerto alle PMI svizzere (Monica Zurfluh)
Il ramo ICT e le opportunità che si presentano sui mercati esteri. (Alberto Silini)
I rischi legali nelle attività commerciali cross-border: cosa fare e cosa non fare (Avv. Gianni Cattaneo)
Domande e risposte (FAQ)
Networking apero

Relatori
Gianni Cattaneo, Avvocato con Studio in Lugano. Studi di laurea in diritto a Losanna e Zurigo. Specializzazioni postlaurea a
Norwich (UEA), Londra (University of London) e negli USA (Harvard, UC Davis / Berkeley). Partner Studio legale CATTANEO &
POSTIZZI di Lugano. Docente Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) nell’ambito di corsi di diritto
della comunicazione, proprietà intellettuale e Internet. Autore del libro “Introduzione al diritto svizzero dell’informatica e di
Internet” (2011), pubblicato sotto l’egida del Dipartimento Tecnologie Innovative SUPSI. Titolare del sito www.infodiritto.net
(blog e link a fonti del diritto svizzero ed internazionale).
Alberto Silini è responsabile Consulenza Europa e segue direttamente la Turchia. In Osec da 7 anni e forte della sua
esperienza di export sales manager presso diverse realtà estere, Alberto fornisce consulenza alle aziende svizzere aiutandole
a definire e adottare la migliore strategia per reperire partner commerciali e posizionarsi in questo mercato. È anche project
manager nel ramo ICT e in questa funzione sviluppa e coordina attività mirate alle aziende del settore.
Monica Zurfluh è responsabile della filiale di Lugano dell'Osec ed ha il compito di assistere e consigliare le aziende della
Svizzera italiana coordinandosi con i consulenti responsabili dei vari paesi (che operano presso la sede di Zurigo) e con gli
Swiss Business Hub all'estero (le antenne dell'Osec presso le ambasciate e i consolati svizzeri). Monica è in Osec da 14 anni e
da 3 dirige l'ufficio ticinese.

Luogo e data
Luogo:

Manno, Centro Galleria 2 - Sala Primavera

Data:

20 febbraio 2013 - dalle ore 16.00

Quota di partecipazione
Gratuita
CHF 50.00

Soci ated e OSEC
Non soci

Iscrizione
Sul sito www.ated.ch o www.osec.ch entro il 15 febbraio 2013

