Modulo di partecipazione da inviare a CENTRO CERAMICO:
 bortolotti@centroceramico.it
 formazione@centroceramico.it
 Fax 051 530085
Numero max di partecipanti:
40 ‐ Iscrizione OBBLIGATORIA
In accordo con la service policy “first come – first served” si
cercherà di assicurare, a tutte le Aziende interessate, la
partecipazione di almeno una persona. Agli iscritti verrà inviata
la conferma di partecipazione entro il 7 Giugno 2017.
 Cognome – Nome

 Azienda

Seminario
 E‐mail

 Telefono / Fax

La partecipazione al seminario è GRATUITA

Piastrelle ceramiche
ed export:
gli strumenti da conoscere
per l’ingresso sui mercati

 Informazioni
Stefania Bortolotti
Tel. diretto 051 0250112 ‐ bortolotti@centroceramico.it
 Sede di svolgimento del Seminario
CENTRO CERAMICO ‐ Sede di SASSUOLO – V. VALLE D’AOSTA, 1

Mercoledì 14 Giugno 2017 ‐ ore 14:00
Centro Ceramico
Sede di SASSUOLO

Presentazione
Le piastrelle e le lastre ceramiche “made in Italy”
sono conosciute a livello mondiale per le ottime
prestazioni tecniche, l’elevata durabilità e le
pregiate caratteristiche estetiche, che sono il
risultato di un settore industriale articolato,
dinamico ed in continua evoluzione.
La quantità esportata rappresenta circa l’80%
della produzione ed è in costante aumento.
Per potere esportare i loro prodotti, le Aziende
ceramiche si trovano spesso ad affrontare
procedure diverse da un Paese all’altro, che
possono subire rapide variazioni legate agli
scenari politico‐economici del momento.
Per la buona riuscita delle esportazioni è quindi
di fondamentale importanza che l’Azienda sia in
grado di superare rapidamente le barriere più o
meno tangibili dei diversi paesi di destinazione.
Il Centro Ceramico, che già da diversi anni offre la
propria qualificata esperienza per assistere le
aziende ceramiche in questo campo, di recente è
stato riconosciuto da Intertek come Laboratorio
approvato per i Programmi di Valutazione della
Conformità (CAP), per effettuare le prove e analisi
necessarie per le esportazioni dei prodotti in
diversi Paesi.
Questa iniziativa, pensata in accordo con Intertek,
si propone di fornire alle Aziende del settore
ceramico le informazioni più aggiornate per
affrontare il complesso iter di prove e
certificazione dei prodotti, al fine di ridurre
i costi e i tempi di ingresso sui mercati.

Programma
ore 14:00

Saluto e apertura dei lavori
Maria Chiara Bignozzi
Centro Ceramico
Università di Bologna

ore 14:15

Piastrelle e ceramiche:
certificazioni e requisiti necessari per
l’esportazione in Arabia Saudita, Egitto e Nigeria
Andrea Manca, Verdiana Brambilla
Intertek Italia SpA
Government & Trade Services

ore 16:15 – COFFEE‐BREAK

ore 16:45

Centro Ceramico e Marchio Certiquality‐UNI
per lo smart export delle piastrelle italiane
Pietro Bruzzi
Centro Ceramico
Cristiana De Giuli
Certiquality

ore 17:30 – QUESTION TIME
e INTRODUZIONE AL B2B

