Workshop

CRESCERE CON IL BRASILE
Strategie e azioni per l’internazionalizzazione

PRATO, 25 OTTOBRE 2013
Il Brasile è una delle economie trainanti del mondo, simbolo
dell’evoluzione globale del mercato e meta ideale per le produzioni
italiane. Ma il mercato brasiliano è grande, segmentato,
complesso. Ciò che si prospetta come opportunità può
trasformarsi in un pericolo per le aziende che approcciano il
Brasile senza una strategia.
Il workshop si propone di fornire in modo molto pratico un
quadro esaustivo sui principali aspetti operativi per una
penetrazione commerciale e industriale di successo in
Brasile:

PROGRAMMA

Camera di Commercio di Prato
Via del Romito 71, Prato

Ore 14:30

Benvenuto
Luca Giusti, Presidente Camera di Commercio di
Prato

• Le tipologie di accesso al mercato
• Le strategie di ingresso
• Gli step per la creazione di una società commerciale o produttiva
in Brasile

Ore 14:40

Superare la crisi e vincere la sfida della
competitività
Silvia Mariani, Founder&CEO Making Business
Happen

Per ognuna delle modalità con cui si può accedere al mercato
brasiliano, saranno affrontati gli aspetti economici e
giuridico-legali, illustrando casi concreti di ingresso sul
mercato brasiliano.

Ore 15:00

Analisi e presentazione di casi concreti relativi alle
modalità di ingresso e sviluppo in Brasile
Ellen Passini, Partner Passini&Alvares Sociedade de
Advogados
Pietro Gandolfi, Country Head Roncucci&Partners do
Brasil

Ore 16:30

Question Time

Ore 17:00

Incontri individuali con le imprese che ne fanno
preventivamente richiesta

PARTECIPAZIONE GRATUITA
Confermare la partecipazione entro il 20 ottobre
via e-mail: m.trippodo@roncucciandpartners.com
o via tel: 051 255 676

INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT

Group
MBH – making business happen è una società di
consulenza che supporta imprese, istituzioni e
territori nei processi di cambiamento e di
adattamento competitivo grazie alle conoscenze
e alle competenze del network internazionale dei
suoi professionisti e consulenti.

Lo studio legale Passini & Alvares Sociedade de
Advogados è specializzato nell’offrire, in lingua
italiana, una consulenza giuridica e tributaria alle
aziende italiane che intendono investire o
entrare nel mercato brasiliano.

Roncucci&Partners Group è una società di
business development specializzata in consulenza
di direzione e processi di internazionalizzazione di
impresa. Oltre ad essere presente con i propri uffici
in Italia, è presente anche in Serbia, India, Brasile,
Tunisia e Sudafrica.

