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Protocollo n° [PROTOCOLLO]

Alla c.a. del Titolare o Legale Rappresentante e Responsabile Estero delle 
aziende in indirizzo

Oggetto
BRASILE: convegno sulle opportunità commerciali e di investimento, e 
presentazione della Guida “Investire in Brasile” – 12 ottobre 2011 dalle ore 
14,00 presso la sede di Unindustria Bologna.

Il Brasile - 190 milioni di abitanti ed un PIL cresciuto del +7,5% nel 2010 - si avvia a 
ricoprire un ruolo rilevante nell’economia e nel commercio mondiale, rafforzato dal 
mantenimento di una forte crescita durante il periodo di crisi economica globale.

La quota di mercato delle esportazioni italiane in Brasile è cresciuta dopo la crisi 
internazionale, passando dal 2,9% nel 2009 al 4,3% durante lo scorso anno, per 
un valore complessivo nel 2010 che sfiora i 4 miliardi di euro. Nello stesso periodo 
le esportazioni brasiliane verso l’Italia si sono attestate su una percentuale del 
3,1% rispetto al dato nazionale, per un valore di poco superiore ai 3 miliardi di 
euro.

L’assegnazione dei Mondiali di Calcio nel 2014 e quella dei Giochi Olimpici nel 
2016 daranno un ulteriore impulso agli investimenti (pubblici e privati, domestici e 
stranieri) in Brasile.

Da ottobre 2011 a giugno 2012 si terrà in Brasile una manifestazione promozionale 
del “Made in Italy” denominata “Momento Italia-Brasile”, coordinata dal Governo 
italiano, con la collaborazione di alcune Regioni italiane, tra cui l’Emilia-Romagna.  
L’obiettivo è quello di sviluppare relazioni bilaterali ed accordi di affari in ambito 
economico, produttivo e tecnologico.

L’incontro è quindi un’occasione di approfondimento delle opportunità che ci 
possono essere per le imprese bolognesi in questo grande mercato; inoltre 
sarà presentata ai partecipanti la Guida per gli operatori economici “Investire 
in Brasile”, iniziativa promossa insieme a Confindustria Emilia Romagna e 
curata dallo Studio legale italo-brasiliano Passini&Alvares.

Trasmettiamo in allegato il programma dell’incontro, e ricordiamo che è possibile
registrarsi al convegno on-line su www.unindustria.bo.it; scrivendo a
international@unindustria.bo.it oppure telefonando alla Segreteria del Servizio 
Internazionalizzazione allo 051.6317 260

Il Servizio Internazionalizzazione è a disposizione per ulteriori informazioni.

Allegato: Programma del Convegno



www.unindustria.bo.it

Convegno:

BRASILE: opportunità commerciali e di investimento
presentazione della Guida “Investire in Brasile”

12 ottobre 2011 dalle ore 14,00

Unindustria Bologna, Via San Domenico 4 a Bologna

14,00 Registrazione dei partecipanti

14.30 Introduzione ai lavori

Ø Gino Cocchi – Presidente della Commissione 
Internazionalizzazione di Confindustria Emilia Romagna

Le relazioni bilateriali Italia Brasile in vista del Momento Italia –
Brasile 2011/2012

Ø S. E. Ambasciatore Luiz Henrique Fonseca, Console Generale del 
Brasile a Milano

Ø Ruben Sacerdoti – Responsabile Sportello per 
l’Internazionalizzazione Emilia Romagna

Le opportunità del mercato brasiliano

Ø Paolo Guidelli – Quadra Management Consulting – Bologna e Sao 
Paulo

Presentazione della Guida “Investire in Brasile”, aspetti legali, 
societari e tributari

Ø Ellen Passini - Passini & Alvares Sociedade de Advogados – Sao 
Paulo

Il supporto bancario alle aziende italiane in Brasile

Ø Paolo Ciancio – Responsabile Desk Americhe Banca Intesa 
Sanpaolo

Testimonianza aziendale

Ø Romano Paoletti – General Manager GSG International Spa -
Budrio

Dibattito e conclusione dei lavori

Per aderire: 
on-line su www.unindustria.bo.it; oppure
via mail international@unindustria.bo.it; oppure
tel. 051.6317 260


