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"USA: un mercato in continua
ascesa" è il titolo dell'evento
che venerdì 24 aprile invita un
quorumdiaziendevenetead in-
contrare l'American Chamber
of Commerce in Italy che, con il
Consolato Generale degli Stati
Unitid'America inMilano,èsta-
ta tra i protagonisti di SelectU-
SA, il vertice per la promozione
degli investimenti di gruppi
esteri negli Stati Uniti, tenutosi
a Washington alla fine di mar-
zo. Il convegno è ospitato da
SEV Stante Overseas, che fa
parte del Gruppo Stante, nella

suasedediAltavillaVicentina. Il
GruppoStante, leader in Italia e
in Veneto in spedizioni e logisti-
ca internazionale, promuove
l’importante appuntamento
perdialogarecon ilnostromon-
doimprenditorialesulleconcre-
te opportunità di crescita in un
crocevia “open for business”
che vuole attirare società stra-
niere come priorità assoluta.
40 le aziende italiane presenti

al vertice SelectUSA cheha fat-
to balzare l’Italia ai primi posti
per presenze tra le nazioni dell'
Unione Europea, benché i no-
stri investimenti in territorio sta-
tunitensesianodigran lunga in-
ferioriaquellidiFrancia,Germa-
nia, Gran Bretagna. Un gap da
colmare in fretta e con “buone
istruzioni d’uso”.
L’Italia paga lo scotto di un si-

stema industriale molto fram-
mentatoecorre il rischio diper-
dereun'ottimaoccasioneperri-

vitalizzare la propria economia,
in un momento in cui il mercato
USAètornatoadessereviva-
ce e dinamico (i paesi esteri
vi hanno investito quasi
200miliardididollari negli
ultimi tre trimestri del
2014).
Le imprese venete sono

chiamate alla sfida per-
ché gli States sono oggi
tra i più attraenti contesti di
business al mondo e costitui-
scono un potente catalizzatore
di relazionicommercialiedeco-
nomiche, anche al netto della
complessa negoziazione del
TTIP (Transatlantic and Trade
Investment Partnership).
Il convegno è un eccellente

punto di partenza per tutte le
aziendechevoglionoapprofon-
dire in maniera concreta come
fare export in un periodo parti-
colarmente favorevole.
Opportunità tanto maggiori

qua
nto più

sicuri si
profilano i canali attraverso cui
raggiungere il mercato.
Non è un caso infatti che ad

"USA: un mercato in continua
ascesa" sia chiamato a relazio-
nare anche Giampaolo Sara,
PresidenteEuranet, sull’impor-
tanza del rispetto degli stan-
dard e delle regole di contrat-
tualistica e fiscalità per la pro-
mozione dell’export.

Quello con gli Stati Uniti è un
appuntamento necessario per
le medie aziende che hanno
l’ambizione di competere sui

mercati globali.
Leaziende interessateposso-

no rivolgersi alla Segreteria Or-
ganizzativac/oDNAsrl,contat-

tando laDott.ssaChiaraRebel-
lato al numero 0444/327840 o
scrivendoviaemaila info@dna-
srl.it.
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La sede di SEV Stante Overseas ad Altavilla Vicentina

SEV Stante, realtà di primo pia-
no nel settore delle spedizioni
internazionali e della logistica,
è presente in Veneto da oltre 10
anni. Nel 2008, al trasporto su
gomma si aggiungono i servizi
perviamarittimaeaerea,con la
nascita di una seconda unità
operativa, SEV Stante Overse-
as, che copre tutte le rotte se-
guite dalle principali compa-
gnie aeree e marittime. Attual-
mente l'azienda vanta una rete
di corrispondenti presenti in 62
Paesi del mondo e ogni anno
effettua spedizioni per almeno
10.000 aziende, dalla piccola
media impresa alla multinazio-

nale.Tutti iprocessisonodaan-
ni certificati in base agli stan-
dard ISO 9001:2008 e l'intera
catena di produzione viene re-
golarmente sottoposta ad au-
dit interni. Il punto di forza del
Grupposono i metodi e le solu-
zioni con cui il management si
proponeaimercati nazionali ed
internazionali. Ma il vero valore
aggiuntodiSEVè il fattoreuma-
no,grazieallapresenzadiun te-
am giovane, dinamico e alta-
mente qualificato, che unisce
flessibilità e una grande atten-
zionealprodotto.Particolareat-
tenzione è rivolta infatti al servi-
zio al cliente, che trova in SEV

uninterlocutoreunicoe integra-
to per tutta la durata del servi-
zio logistico e di spedizione.
Dueanni fa ilSEVha inaugura-

to lasuanuovasedeadAltavilla
Vicentina, che offre una rispo-
stastrategicaalleesigenzedell'
azienda. SEV Stante Overseas
guarda al futuro senza smette-
re di accettare nuove sfide, per
garantiresempreunserviziora-
pido, serio ed efficiente. Come
d'altra parte dichiara il claim
dell'azienda, “OVUNQUE, IN
UN iSTANTE”.
Per ulteriori informazioni è

possibileconsultare ilsitowww.
stante.it.
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