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Treviso, 10 maggio 2017 
 
Prot. n. 769/1017 mv/mp 
 
Alla c.a. del Legale rappresentante 
Alla c.a del Responsabile della formazione 
 
 
OGGETTO: ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ASSOSPORT - anno 2 017 
 
Gentile Associato, 
 
Assosport, per rispondere in modo attento e mirato alle esigenze della compagine 
associativa, ha organizzato degli sportelli tematici  personalizzati .  
Le aziende associate potranno utilizzare tale servizio in modo gratuito, contando sulla 
competenza altamente qualificata dei consulenti nostri partner che, nelle date prefissate, 
risponderanno ai quesiti aziendali in maniera dedicata ed esaustiva. 
Nello specifico: 

Proprietà industriale ed intellettuale 
a cura dello Studio Torta (già attivo da marzo 2017) 

 
 
 
 

 
Politiche commerciali e immissione in consumo dei 
prodotti  a cura di Zeno Poggi Consulenze 

 
 
 
 

 
Impresa Digitale, E-Commerce, Joint Venture  e 
Internazionalizzazione a cura dello Studio Legale 
Bressan 

 
 
 
 
 
COME ISCRIVERSI 
L’Azienda associata potrà contare su una consulenza personalizzata utilizzando entrambe le 
sedi di Assosport, Treviso e Milano, oppure nel caso ci fossero difficoltà logistiche sarà 
possibile prenotare anche una conference call. Sarà nostra cura inviare anticipatamente 
dettagli e modulo di iscrizione. 

 

Data Luogo  
  

o Giovedì 25 maggio Treviso/Milano 
o Giovedì 13 luglio Treviso/Milano 
o Martedì 19 settembre Treviso/Milano 

Data Luogo  
o Martedì 30 maggio Treviso/Milano 
o Giovedì 14 settembre Treviso/Milano 
o Giovedì   9 novembre Treviso/Milano 

Data Luogo  
o Giovedì 22 giugno Treviso/Milano 
o Martedì 17 ottobre Treviso/Milano 
o Martedì 21 novembre Treviso/Milano 

 

SPORTELLO  

ASSOSPORT 
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In aggiunta alle attività di sportello, nel corso dell’anno, saranno organizzati workshop 
formativi  rivolti agli Associati di cui indichiamo qui di seguito tematiche e date suddivise per 
area di competenza: 
 
 

Proprietà industriale ed intellettuale – Studio Torta 
 
 

 
 
 
 

 
Politiche commerciali e immissione in consumo dei 
prodotti – Zeno Poggi Consulenze 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Impresa Digitale, E-Commerce, Joint Venture e 
Internazionalizzazione – Studio Bressan 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                              Marketing strategico e digitale – Quanta 
Formazione 

 
 
 
 

 
 

o 20 giugno “Articoli sportivi: tutela della forma e 
dell’”appearance” tra design (registrato e 
non registrato), marchi e diritto d’autore” 

o 12 ottobre “Intelligenza artificiale, la nuova frontiera 
nella lotta alla contraffazione su internet” 

o 8 giugno  “Informazione ai consumatori: aspetti di 
etichettatura, pratiche commerciali e 
messaggi ingannevoli”. 

o 20 luglio  “I requisiti di sicurezza per le importazioni 
e immissione in consumo dei prodotti”. 

o 19 ottobre  “La responsabilità in azienda per le 
operazioni doganali; pianificazione e 
strategie”. 

o 28 settembre “Impresa digitale, IOT e privacy: il 
controllo del lavoratore dalla casella di 
posta elettronica, alla geolocalizzazione e 
al BYOD”. 

o 27 ottobre “Internazionale: i contratti di e-commerce 
e la gestione delle vendite on-line”. 

o 15 novembre “Espandere il business internazionale con 
la cooperazione tra imprese: dalla 
creazione di una rete distributiva alla 
Joint Venture (produttiva, di ricerca e 
sviluppo e societaria)”. 

o 11 luglio “ “Social influencer marketing e digital pr – La    
dfnuova frontiera del marketing digitale” 

o 21 settembre “On/Off Guerrilla Brand activations” 
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La partecipazione a ciascun corso prevede un costo di € 150,00 a persona.  

Esclusivamente per le aziende associate ad Assosport in regola con il pagamento della 
quota associativa per l’anno in corso, l’associazione mette a disposizione dei GETTONI DI 
PRESENZA del valore di € 150 cadauno  in base alla quota associativa e alla fascia di 
fatturato di appartenenza di seguito riportata: 
 
• € 1.300 per le Aziende con fatturato €     0-5 milioni    - 2 gettoni 
• € 2.100 per le Aziende con fatturato €   5-20 milioni    - 3 gettoni  
• € 4.200 per le Aziende con fatturato € 20-40 milioni    - 4 gettoni  
• € 6.300 per le Aziende con fatturato oltre € 40 milioni - 5 gettoni  
 
Esauriti i gettoni di presenza, le successive partecipazioni ai momenti formativi saranno a 
pagamento (€150 a persona).  
 

Sarà cura degli Uffici di Assosport, prima di ogni incontro, inviare comunicazione dettagliata 
con il programma e le modalità di iscrizione. 
A disposizione per qualsivoglia ulteriore informazione (Rif. Monica Piovesan tel. 
0422.410087 - e-mail assosport@assosport.it), porgiamo  i migliori saluti. 
 
 
La Direzione  
Manuela Viel 
 
 
 
 
 
 
 


