
 
 
 

COMUNICATO 
 

 

Giovedì, 22 giugno 2017 a LODI presso il Parco 

Tecnologico Padano – Via Einstein, Loc. Cascina 

Codazza -  si è tenuto l’evento promosso da AISOM e 

dal Consorzio LODI EXPORT 

 

 

Le OPPORTUNITÀ  
di INTERNAZIONALIZZAZIONE  

negli USA 
 

All’incontro, moderato da Fabio MILELLA – Direttore 

Generale CONSORZIO LODI EXPORT –, sono 

intervenuti e hanno partecipato:  

 

Eric R. PERKINS - Membro Comitato del Commercio 

Estero del CHOOSE NEW JERSEY 

Giovanni PIZZI - STUDIO PIZZI 

Gianluca CARENZO - Direttore Generale  

PARCO TECNOLOGICO PADANO 

Fulvio MASTRANGELO – Partner  

BESIDE YOU GROUP 

 

 
 

L’evento è stato dedicato all’analisi e all’approfondimento del mercato statunitense, anche alla luce delle novità 

e del mutato clima indotti dalla Presidenza Trump: scenari commerciali, finanziari, logistici e il fallimento 

dell’accordo TTPI. 

 

In particolare, si sono presentate le opportunità di internazionalizzazione negli USA, con un focus ad hoc 

sull’area del New Jersey.  

“Choose New Jersey” è infatti un ente privato che ha la mission di incoraggiare e attrarre business nell’area 

dello Stato e che offre servizi e supporto logistico in loco.  

 
L’evento è stato introdotto da Gianluca CARENZO 

- Direttore Generale del PARCO TECNOLOGICO 

PADANO – che, a seguire, ha poi presentato 

l’esperienza di successo di un’azienda del PTP che ha 

internazionalizzato; il Direttore ha, in apertura, 

lasciato la parola, per un saluto introduttivo, anche a 

Stefano VERGANI – Presidente di AISOM -; a 

seguire, Fabio MILELLA -  Direttore Generale del 

CONSORZIO LODI EXPORT ha introdotto i relatori 

e avviato i lavori del Convegno. 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

Il primo intervento è stato presentato da Giovanni 

PIZZI – Titolare dello STUDIO PIZZI di 

Fiorenzuola – noto esperto di Marketing che, dopo 

aver analizzato le più aggiornate statistiche 

dell’export italiano negli USA - comparando i dati 

degli ultimi 20 anni - ha affrontato il tema di come 

sia sempre più strategico, per le aziende italiane, 

l’export verso gli Stati Uniti, indipendentemente 

dalle dimensioni, dall’abitudine 

all’internazionalizzazione e dai nuovi “paletti” 

imposti dalla certificazione dei prodotti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fulvio MASTRANGELO, Partner di BESIDE 

YOU GROUP – azienda che assiste le PMI italiane 

nelle strategie di internazionalizzazione e, 

storicamente, negli USA - ha ancor più enfatizzato i 

successi dell’internazionalizzazione delle aziende 

italiane citando casi di successo di imprese 

appartenenti a differenti settori e che hanno 

approcciato il mercato USA con strategie diverse, a 

riprova del fatto che ogni organizzazione deve 

affrontare il proprio progetto di 

internazionalizzazione con uno specifico e 

personalizzato studio di opportunità e sviluppo. 

 

 

 

 

 

 

Eric PERKINS - Membro del Comitato del 

Commercio Estero del CHOOSE NEW JERSEY - 

Ente Partner AISOM sin dal 2015 -, ha invece 

illustrato le nuove opportunità logistiche, finanziarie 

e di norme a sostegno dell’attrazione degli 

investimenti negli USA e nello stato del New Jersey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

L’incontro cui hanno partecipato sia aziende associate a LODI EXPORT che aziende associate ad AISOM è 

stato propedeutico per conoscere le molte novità che possono coinvolgere le imprese italiane nei loro piani di 

sviluppo verso gli USA. 

 

 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Si ringrazia per l’ospitalità 
 

  

__________________________________________________________________________________________ 
  

 

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia delle presentazioni dei relatori: 

Segreteria AISOM 

T. 02 57 554 406 - 348 9439 076  

info@aisom.it 

 

mailto:info@aisom.it

