
 

 

 

 

 
Ambasciata d’Italia 

a Chisinau 
 

Giornata Paese:  
MOLDOVA, PIATTAFORMA DIGITALE ED ECONOMICA NELL’EST EUROPA  

Giovedì 21 Giugno 2018 

 Centro Conferenze alla Stanga - sala Aria - Piazza Giacomo Zanellato, 21 Padova  

PROGRAMMA 
Ore  14:00 Registrazione dei Partecipanti  
Ore  14:35 Introduzione e saluti 

Jacopo Carlo Barcati - Consigliere della Camera di Commercio Italo-Moldava  
  Franco Conzato – Direttore Promex Azienda Speciale CCIA Padova 
 
Ore  14:40 Inquadramento generale sociale, politico ed economico della Moldova 

S.E. Stela Stingaci – Ambasciatrice della Repubblica di Moldova nella  
Repubblica Italiana  

 
Ore 14:55 Sviluppare le capacità imprenditoriali della diaspora della Repubblica di Moldova  

(D.O.M.D.E) 
                         Olga Coptu – Bureau per la diaspora Moldova 

 
Ore  15:10 Strategia per lo sviluppo di business e consolidamento della presenza in Moldavia 

Sergio Capatti – Presidente della Camera di Commercio Italo Moldava 
   
Ore 15:25 Moldova ponte commerciale tra l’Europa e la Comunità degli Stati Indipendenti 

(CSI) inquadramento della legislazione moldava in materia  commerciale,  fiscale, 
doganale e del lavoro e  opportunità di scambi commerciali   
Eleonora Pripa - Segretario Generale della Camera di Commercio Italo-Moldava 

 
Ore  15:40  Servizi digitali e informatici dalla Moldova per le imprese Italiane 
  Riccardo Fedeli – CEO della società OFARM 
 
Ore  16:00 Trasporti internazionali: le nuove frontiere dell’intermodalità  

Anna Carnielli – SLC Studio Legale Carnielli di Treviso 
 

Ore  16:20 FINEST : Strumenti di finanziamento agevolato e di investimento per le imprese 

italiane in Moldova” 
  Alberto Maggio - Senior Investment Manager 
  Alena Terrichova - Business Development Officer 
 
Ore  16:40 Esperienze imprenditoriali di successo in Moldova e nuovi progetti 
 Banca Commerciale “Eximbank" S.A.  

Corina Smochina - Direttore Territoriale Chisinau della B.C."EXIMBANK" S.A. 
 
Ore  17:00  Dibattito, quesiti e conclusione dei lavori 

in collaborazione con 
 

 Evento accreditato ai fini della formazione forense dall’Ordine degli Avvocati di Padova con 
attribuzione di 1 credito formativo 

I partecipanti sono pregati di comunicare la partecipazione entro il 18 giugno 2018 utilizzando l’allegata scheda di adesione 

Per gli avvocati del Foro di Padova l’iscrizione deve avvenire tramite la piattaforma Sfera mentre gli Avvocati iscritti ad altri 

Fori sono invitati ad utilizzare l’allegata scheda di adesione.   

 

Con il patrocinio dell’Ambasciata 

delle Repubblica di Moldova 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: info@cameraitalomoldava.it - segreteria@barcati.it TEL: 0422-591391 Fax: 0422-549991 



 
 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

Giornata Paese: 

MOLDOVA, PIATTAFORMA DIGITALE ED ECONOMICA NELL’EST EUROPA 

 

Giovedì 21 Giugno 2018 

 Centro Conferenze alla Stanga - sala Aria - Piazza Giacomo Zanellato, 21 Padova 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Per l’Azienda / Società _____________________________________________________________ 

Con sede ________________________________________________________________________ 

E-Mail __________________________________ Tel: ___________________________________ 

Sito Web ________________________________________________________________________ 

Luogo e Data ________________________ 

    FIRMA / TIMBRO 

      _______________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), 

recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata, pertanto il partecipante/Azienda sottoscrive la presente quale espresso consenso al 

trattamento dei propri dati personali da parte di Camera di Commercio Italo Moldava e di Promex, Azienda Speciale CCIAA Padova. I dati personali 

verranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi ai fini istituzionali di Camera di Commercio Italo Moldava e di Promex, Azienda Speciale CCIAA 
Padova. Tali dati potranno essere trattati anche per finalità di informazione circa le attività promozionali e di formazione promosse dagli enti suddetti, 

anche con newsletter a mezzo e-mail e/o fax e/o posta di superficie. I dati personali verranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati 

per la durata prevista dal D. Lgs. 196/2003 e Regolamento UE n. 2016/679 e alla fine distrutti. Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, l’eventuale 
diniego comporta l'impossibilità per Camera di Commercio Italo Moldava e Promex, Azienda Speciale CCIAA Padova di erogare il servizio richiesto. I 

dati personali non saranno diffusi presso terzi e potranno essere comunicati a soggetti partner dell’iniziativa. L’azienda interessata gode dei diritti assicurati 

dall'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE n. 2016/679. Titolare del trattamento è Camera di Commercio Italo Moldava. 
 

Data ____________________      Timbro e firma ________________________________________ 

 

 

Si prega di inviare la presente scheda di adesione compilata e sottoscritta via e-mail a: 

segreteria@barcati.it o via fax al numero: 0422-549991. 

Per ogni informazione sull’evento: 0422-591391. 
 

mailto:segreteria@barcati.it

