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Treviso, 24 maggio 2017 
 
Prot. n. 774/2417 mv/mp 
 
Alla c.a. del Titolare e/o Legale Rappresentante 
Responsabile Formazione 

Gentile Associato, 

nell’ambito dei percorsi formativi organizzati da Assosport in collaborazione con lo Studio  
Zeno Poggi Consulenze , è previsto un incontro sul tema delle politiche commerciali e 
immissione in consumo dei prodotti dal titolo: 

““ IInnffoorrmmaazziioonnee  aaii   ccoonnssuummaattoorr ii ::   aassppeett tt ii   ddii   eett iicchheett ttaattuurraa,,  pprraatt iicchhee  

ccoommmmeerrcciiaall ii   ee  mmeessssaaggggii   iinnggaannnneevvooll ii””   
  

relatore: Dott. Zeno Poggi 
 

il giorno  8 giugno 2017 dalle ore 09.30 alle ore 12.30  

a Treviso presso la sede di Assosport –  

 Palazzo Giacomelli, Piazza Garibaldi 13 – tel. 042 2/410087 

 
Il programma dell’incontro sarà il seguente:   
 
ore 09.20 Registrazione dei partecipanti 
 
ore 09.30 Avvio dei lavori 

OBIETTIVI  
La vocazione all’export globale da parte delle imprese del settore tessile è ormai una realtà 
sempre più evidente. Per poter competere nei mercati esteri, scongiurando il rischio di 
sanzioni, lungaggini burocratiche e blocchi doganali, è indispensabile poter offrire un 
prodotto che sia conforme ai requisiti del paese di destinazione.  
 
Scopo precipuo del convegno è dunque di offrire alle imprese associate strumenti utili per 
conoscere più in dettaglio gli adempimenti richiesti in termini di etichettatura per i prodotti 
tessili destinati nei mercati globali,  
Il convegno è destinato agli operatori del settore abbigliamento, con l’obiettivo di fare 
chiarezza sulle regole, la prassi e le responsabilità degli operatori commerciali in merito alla 
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tematica dell’etichettatura, anche in relazione alle recenti strette sui controlli degli organismi 
di vigilanza.  
  
La chiusura dei lavori è prevista alle ore 12.30. 
________________________________________________________________________ 

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 fino a 5 milioni di Euro      2 gettoni 

• € 2.100 per le Aziende con fatturato da 5 a 20 milioni di Euro       3 gettoni  

• € 4.200 per le Aziende con fatturato da 20 a 40 milioni di Euro  4 gettoni  

• € 6.300 per le Aziende con fatturato oltre i 40 milioni di Euro       5 gettoni  

Esauriti i gettoni di presenza, le successive partecipazioni ai momenti formativi saranno a 
pagamento (€150 a persona). Per agevolare le aziende associate da quest’anno il costo dei 
gettoni aggiuntivi sarà pari a € 150,00 anziché € 250,00. 
 
Per motivi organizzativi, chiediamo cortesemente di confermare la propria adesione agli uffici 
di Assosport tramite modulo allegato entro il 31 maggio 2016 (Rif. Monica Piovesan tel. 
0422.410087 - fax 0422.579535 - e-mail assosport@assosport.it). 
 
Con i migliori saluti. 
 
la direzione  
Manuela Viel  
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DA COMPILARE E INVIARE 
via email ad assosport@assosport.it 

via fax al numero 0422-579535 
 
In relazione all’incontro ““ IInnffoorrmmaazziioonnee  aaii   ccoonnssuummaattoorr ii ::   aassppeetttt ii   ddii   eett iicchheett ttaattuurraa,,  pprraatt iicchhee  
ccoommmmeerrcciiaall ii   ee  mmeessssaaggggii   iinnggaannnneevvooll ii ””   segnalo che: 

    
  PARTECIPERO’ all’incontro che si terrà a Treviso, il giorno 8 giugno 2017 

dalle ore 09.30 alle ore 12.30. 
  
  NON SONO INTERESSATO A PARTECIPARE 
 
 
 
AZIENDA _________________________________________ 
 
 
REFERENTE ______________________________________ 
 
 
RUOLO AZIENDALE_________________________________ 
 
 
E-MAIL ___________________________________________ 
 
 
TEL./CELL._________________________________________ 
 
 
DATA _____________________________________________ 
 
 
FIRMA ____________________________________________ 


