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Promec, in collaborazione con l’Agenzia Consolare della Repubblica Slovacca in Padova, 
ha in programma per il giorno 12 maggio p.v. un convegno sul Paese Slovacchia presso la 
sede camerale - Sala dei 50, Via Ganaceto n.134.  
 

L' iniziativa intende fornire una panoramica sulle opportunità di cooperazione sia 
commerciale che produttiva per tutte le aziende modenesi interessate alla Slovacchia. 
La Slovacchia occupa una posizione geografica strategica nel cuore dell’ Europa in virtù 
di questa posizione è potenzialmente un polo primario di attrazione degli investimenti 

stranieri e una piattaforma commerciale per i grandi mercati dell’Europa occidentale.  
 

Negli ultimi anni l’export slovacco ha registrato un notevole incremento: la fase di sviluppo 
dell’industria è possibile grazie soprattutto agli investimenti esteri, in particolare nei settori 
automobilistico e dell’acciaio, i cui prodotti riescono ad ottenere risultati soddisfacenti a 
livello internazionale.   
 

Tra i partner commerciali più importanti di questo paese, l’Italia si colloca al quarto posto, 
preceduta da Germania, Repubblica Ceca e Russia. Le due principali voci dell'export 
slovacco verso l'Italia sono i prodotti metallurgici e gli autoveicoli mentre la prima voce tra 

le esportazioni italiane è rappresentata dai macchinari. Dinamici sono anche i settori della 
gomma, del legno, della plastica e il settore tessile. 
 

 
 

La partecipazione al convegno è gratuita. Le aziende che intendono partecipare sono 
pregate di compilare il modulo qui allegato e di inviarlo, entro e non oltre il 5 maggio  p.v. al 
numero di fax 059 - 208520 oppure allo 059 - 208529 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare  Anna Daniela Mazzali tel. 059 - 208270 E.mail 
anna.mazzali@mo.camcom.it 

 
 
 
 

CONVEGNO 

“““PPPAAAEEESSSEEE   SSSLLLOOOVVVAAACCCCCCHHHIIIAAA”””   
opportunità di business per le imprese modenesi 

 
venerdì 12 maggio 2006 

Sala “50”, ore 9.30-12.30 
 



 
P r o g r a m m a   

  

ore   9.30 Registrazione dei partecipanti 

ore   9.40 
Apertura dei lavori e indirizzo di saluto 
Pietro Odorici, Presidente Promec  

ore  9.45 

 
Saluto delle istituzioni 
Giorgio Pighi, Sindaco del Comune di Modena 
 

ore   9.50 
Situazione politica, economica e culturale in Slovacchia  
Stanislav Vallo, Ambasciatore straordinario della Repubblica Slovacca a Roma 

 

ore 10.10 

Opportunità produttive in Slovacchia 
Juraj Sumichrast, Agente Consolare e Responsabile della Sezione Commerciale 

della Repubblica Slovacca a Padova 
 

ore 10.30 

Agevolazioni per gli investimenti  esteri  
Martin Rybár, Direttore del Dipartimento per gli Investimenti Esteri – SARIO , 
Agenzia per lo sviluppo  e gli investimenti del Ministero dell’Economia Slovacco 
 

ore 10.50 

Fondi Strutturali 
Ivan Ištvánffy, Direttore del Dipartimento Fondi Strutturali – SARIO, Agenzia per lo 
sviluppo  e gli investimenti del Ministero dell’Economia Slovacco 
 

ore 11.10 
Esperienze delle aziende italiane in Slovacchia e servizi di assistenza 
Michele Bologna, Segretario Generale Camera di Commercio Italo - 
Slovacca a Bratislava 

Ore 11.20 

Accordi di cooperazione tra le PMI Slovacche ed Italiane.  
Presentazione strategia e programma operativo  
Renato Schiraldi, Presidente Gruppo Italiano  Memorandum Intesa 
Interministeriale  

Ore 11.30 

Situazione creditizia per le piccole e medie imprese in Slovacchia 
Gabriele Ugolini, Responsabile dell´Ufficio Relazioni Internazionali - Banca 

Popolare dell´Emilia Romagna 

Ore 12.00 

 
Le condizioni della  distribuzione commerciale in Slovacchia :  
aspetti legali e contrattuali 

Jaroslava Stulakova, legale dello studio De Capoa e Associati di Bologna 
 

Ore 12.20 
Testimonianza d’Impresa  
Mario  Casoni, Casoni Spa di Finale Emilia  

Ore 12.30 
Testimonianza d’Impresa  
Emilio De Pascale, Amministratore Delegato della Coopbox Europe (Gruppo 

CCPL), Slovacchia 

ore 12.40 Dibattito e conclusioni 

ore 12.45 Degustazione di prodotti tipici slovacchi 

 

 
 


