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Nell’ambito delle attività di Offset, avviate dalla nostra Unione sin dal  2009, alla luce degli 

interessanti risultati finora conseguiti, si è deciso di formalizzare con Alenia Aeronautica questa 
iniziativa che consente in via prioritaria alle nostre Aziende Associate di avere una significativa 
remunerazione economica per gli investimenti e le attività commerciali che vengano realizzati nei 
Paesi interessati dalle compensazioni industriali. 

A questo fine Vi informiamo che  
 

martedì 5 aprile 2011, alle ore 17.00 
 

presso la Sala Piemonte del Centro Congressi dell’ Unione Industriale di Torino - Via Vela 
17, è fissato un incontro nel quale verranno  illustrate le opportunità economiche-commerciali di 
questo strumento. 

 In tale occasione saranno infatti approfonditi gli aspetti sia normativi che tecnici dell’Offset, 
sistema commerciale sempre più diffuso a livello internazionale, nonché tutte le occasioni di 
business che ne possono scaturire. 

La nostra Associazione per seguire da vicino tutte le imprese che possono trarne benefici 
diretti o indiretti da queste nuove opportunità commerciali, ha istituito nell’ambito dell’Area Export 
un nuovo Servizio dedicato con esperti della materia. 

Nel corso dell’incontro, dopo la presentazione del nostro nuovo Servizio già pienamente 
operativo, verrà fornita un’informativa generale sugli obblighi di Offset di Alenia Aeronautica con 
le  indicazioni sui Paesi di immediato interesse come Polonia, Grecia e Turchia. 

Si allega il programma dettagliato dell’incontro e la scheda di adesione da restituire 
compilata entro il 31 marzo p.v. a: offset@ui.torino.it. 

Il nostro Servizio Offset dell’Area Export (tel. 011.5718.268) è a Vostra  disposizione per 
qualsiasi ulteriore informazione. 

Cordiali saluti.       
         

All./.. 

Torino, 18  marzo  2011 
 

A TUTTE LE AZIENDE 
ASSOCIATE 
 

Prot. n.    8382 -   EXP/CB-ri 
 
 - Loro Sedi - 

Oggetto:  
 
Compensazioni industriali/Offset: 
opportunità di business per le imprese – 
Incontro operativo del 5 aprile 2011 
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Compensazioni industriali/Offset: 
opportunità di business per le imprese 

 
martedì 5 aprile 2011 – ore 17.00 

 
Centro Congressi Unione Industriale di Torino – Via Vela 17 

 
PROGRAMMA 
 
Ore 17.00   Registrazione dei partecipanti – Welcome coffee 
 
Ore 17.30  Apertura dei lavori 
   Gianfranco Carbonato – Presidente Unione Industriale di Torino 

Giuseppe Giordo – Amministratore Delegato Alenia Aeronautica   
Daniel Kraus – Vice Direttore Generale Confindustria 

 
Ore 17.50  Offset 
 “Strategia dell’Offset Alenia Aeronautica, Paesi di interesse e 

Accordo Quadro con Unione Industriale di Torino” 
Massimo Ghione – Direttore Marketing e Commerciale Alenia 
Aeronautica 

   “Aspetti tecnici dell’Offset” 
Roberto Leva – Responsabile Offset e Collaborazioni Alenia 
Aeronautica 

 
Ore 18.45 Lo Sportello Offset dell’Unione Industriale  
   Giuseppe Gherzi – Direttore Unione Industriale di Torino 
 
Ore 19.00  Domande e Risposte 
    
 
 



 

 
 

Modulo di adesione 
Compensazioni Industriali/Offset: 

opportunità di business per le imprese” 
5 aprile 2011 – ore 17.00 

 
Modulo da restituire compilato entro il 31 marzo 2011 a: offset@ui.torino.it 

 
 

 
 

 

Azienda ________________________________________________________________________ 
Indirizzo _______________________________________________________________________ 

CAP/Città ___________________________Partita IVA _________________________________ 

Telefono ______________Fax_____________ e-mail____________________________________ 

Descrizione prodotti/servizi ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

  Sì, confermiamo, la partecipazione della ns. azienda al workshop sopraccitato. 

Saremo presenti con: 

 

1. 

 

2. 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Data:                                                                                                           Firma / Timbro: 

 

 

 
 

 
Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di rivolgerVi al nostro Servizio Offset:  

tel.  011.5718 268 –  offset@ui.torino.it 
 

mailto:offset@ui.torino.it�
mailto:offset@ui.torino.it�

	A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE
	Modulo di adesione
	Compensazioni Industriali/Offset:
	opportunità di business per le imprese”

