
  

 
 

C O M U N I C A T O  S T A M P A  

 

 

Si terrà venerdì 19 alle ore 10 presso la sede camerale di Largo Pradella 
 IMPRESE E OPPORTUNITA’ COMMERCIALI 

NEGLI USA: INCONTRO CON IL NEVADA 
 
Mantova, 15 maggio 2006 – "La piccola e media industria italiana ed il mercato degli Stati 
Uniti: il Nevada come base di partenza": questo è il tema del convegno, organizzato dalla 
Camera di commercio di Mantova, che si terrà il prossimo 19 maggio alle ore 10 presso la 
sala "Volpi Ghirardini" della sede camerale di Largo Pradella 1. 
Interverranno: Alan Di Stefano, Global Trade and Investment Director, Nevada 
Commission on Economic Development e Miriano Ravazzolo, Trade and Investment 
Representative per l’Italia dello Stato del Nevada e Presidente della società di consulenza 
InterConnekt LLC (www.interConnekt.com) che opera a Reno (Nevada), assistendo le 
imprese italiane nell’affrontare il mercato americano. L'incontro è a partecipazione gratuita. 
Per informazioni e per comunicare la propria adesione: Ufficio estero, tel. 0376 
234421/234320; email: lombardiapoint.mantova@mn.camcom.it. 
“Il tema dell’incontro è estremamente attuale – spiega il presidente camerale Ercole 
Montanari - gli Stati Uniti sono oggi il più grande mercato mondiale e al tempo stesso il più 
competitivo. Per questo motivo le azioni commerciali da parte delle aziende italiane che 
intendono affrontarlo devono essere attentamente pianificate e programmate per poter 
avere una prospettiva di successo. Qualunque sia l’approccio scelto è comunque possibile 
valutare fin dalle fasi iniziali la costituzione di una propria personalità giuridica negli USA. 
Tra le possibili scelte operative, lo Stato del Nevada offre una serie di vantaggi economici 
e fiscali davvero notevole, che lo rendono uno dei luoghi preferiti per avviare nuove attività 
negli USA. Grazie alla scarsa burocrazia e ai numerosi incentivi per lo sviluppo delle 
aziende, lo Stato del Nevada presenta una crescita economica ai primi posti rispetto a tutti 
gli Stati Uniti”. 
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