
 
 

 
 

 
 

Brazilian Day 
Come fare affari con il 

Brasile 
 

Martedì 13 marzo 2018 
Ore 10.00 

  
Unione Confcommercio  

 Sala Colucci  

 Corso Venezia, 47 
Milano 

 

Il Brasile è un mercato di più di 200 milioni di abitanti, 

particolarmente interessante per le aziende italiane 

data la forte presenza di una comunità di discendenti 

italiani, ufficialmente stimati in più di 40 milioni di 

persone. 

 

L’incontro ha l’obiettivo di fornire informazioni 

economiche sul Brasile attuale che, dopo un periodo di 

crisi, ha ripreso la via del risanamento con un’inflazione 

sotto controllo ed un PIL in crescita.  

 

Verranno fornite indicazioni pratiche alle aziende 

interessate ad esportare i propri prodotti in Brasile o ad 

acquisire quelli brasiliani. In particolare, i relatori 

potranno dare suggerimenti legali su come fare affari in 

Brasile, nominare rappresentanti, fare accordi 

commerciali, joint-venture, ecc.. 

 

Si farà cenno anche all’Accordo UE-Mercosur, che 

dovrebbe essere siglato nei prossimi mesi e che prevede 

una drastica riduzione delle tariffe doganali.  

 

Seguirà un approfondimento tecnico di Intertek sui 

requisiti di conformità per l’esportazione in Brasile di 

macchinari e prodotti elettrici: focus sulla normativa NR 

12 e sulla certificazione INMETRO.      

 

Al termine della sessione plenaria, gli operatori 

interessati potranno avere un incontro individuale 

con i relatori, al fine di approfondire elementi specifici 

di proprio interesse. 

RELATORI: 

Graziano Messana  
Vice Presidente CC Italiana S.Paolo 

Ceo GM Venture 

Eduardo Marques 
Avvocato 

SLMW Advogados  

Federico Calabresi 
Ceo Renewsulting 

Stefano Pozzato 

Business Development Manager, Intertek Italia 

Alessandra Grazioso 

Regulatory Services Analyst, Intertek Italia  
 
 

La partecipazione al 

seminario è gratuita. 
 
 

Le adesioni saranno accettate 

sino ad esaurimento dei posti disponibili e 

sarà data conferma tramite e-mail 3 giorni 

prima dell’evento. 

 
 

PER ISCRIZIONI ONLINE 

CLICCA QUI 

 

Per maggiori informazioni: Segreteria Aice 

(Dr. Giovanni Di Nardo tel. 02-7750320/1) 

PROGRAMMA 

 
10.00  Registrazione partecipanti 

 

10.30  Apertura lavori 

 

10.40  Prospettive economiche, opportunità e 

          Doing Business in Brasile 

         

11.10  Case Study e tematiche ricorrenti di una Start 

          Up in Brasile 

 

11.40  Aspetti giuridici rilevanti su commercio e 

          Investimenti in Brasile 

          Le ultime riforme  

 

12.10  Esportare macchinari e prodotti elettrici in 

          Brasile: 

• normativa NR 12 

• certificazione INMETRO 

 

12.40  Progetto “Salvador 360” presentato dal 

Municipio di Salvador de Bahia 

 

13.00  Quesiti e dibattito 

 

    13.30  Incontri individuali 
 

http://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/items/1303


IMIT è la prima Associazione Italiana che garantisce la 

qualificazione degli esperti che operano nel commercio con 

l’estero e nei processi di internazionalizzazione delle imprese, 

attraverso la valutazione e validazione delle competenze 

professionali. L’obiettivo di IMIT è chiarire e rendere più 

efficace in Italia il Sistema di management in commercio 

con l’estero e internazionalizzazione. 
 

 

Brazilian Day 
"Come fare affari con il Brasile" 

 
Milano, 13 marzo 2018 ore 10.00 

Unione Confcommercio – Sala Colucci 

(C.so Venezia 47 - Milano) 

SCHEDA DI ADESIONE (^) 

(da rispedire compilata via mail: aice@unione.milano.it o  

via fax al numero 02/7750329  entro il 12 marzo 2018) 

 
  
Cognome__________________________________ Nome________________________________ 
 
Via, cap., località, provincia (sede operativa)  
_______________________________________________________________________________ 

 
Telefono _________________________Fax ___________________E-mail ___________________ 
 
C. F. __________________________________P. IVA ___________________________________ 
 
 
Associazione di appartenenza   ___________________________________________________ 

 

ATTIVITA’ PREVALENTE 

 Export manager      Buying manager      Resident manager all’estero      Altro……………………………………… 

 
AREE GEOGRAFICHE PRIORITARIE 

_______________________________________________________________________ 
 

SETTORI MERCEOLOGICI 

_______________________________________________________________________ 
 
 

INCONTRO ONE TO ONE CON I RELATORI:     SI       NO     (barrare la scelta desiderata)  
 
Indicazione dell’argomento di interesse: _________________________________________ 
 
 
Data                                             Firma 

__________________                                                           ____________________ 
 
(^) Informativa. Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali si informa che i dati che 
verranno forniti all’Imit (Italian Managers for International Trade) nell’ambito di questa iniziativa, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto 
delle norme del D.Lgs.196/2003. Lo scopo della raccolta è finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva elaborazione di statistiche per l’invio di informazioni relative ai nostri 
progetti. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non potranno essere effettuate le prestazioni di cui sopra. Titolare dei dati forniti è l’Imit (Italian Managers for 
International Trade). I dati forniti sono a Sua disposizione per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo. Con riferimento alla comunicazione fornitami, 
autorizzo l’Imit (Italian Managers for International Trade) al trattamento dei miei dati personali. 

 
Data                                             Firma 
___________________                                                          ____________________ 

mailto:aice@unione.milano.it

