Missione Governo Regioni in Brasile
21 - 25 maggio 2012
organizzata da

ROAD SHOW INFORMATIVO
La Regione Sardegna, il BIC Sardegna e il Sistema camerale della Sardegna organizzano per il
giorno 01/02/2012 un road show informativo sulla Missione di Sistema Governo/Regioni/Sistema
Camerale in Brasile che si svolgerà nella settimana compresa tra il 21 e il 25 maggio 2012 al fine di
illustrare le opportunità di investimento e di scambio commerciale offerte dal Brasile, i criteri e i sistemi
di ingresso nel mercato brasiliano, il programma di missione, i servizi offerti e gli aspetti logistici.
Per iscriversi al road show è necessario inviare a mezzo fax al numero 0783 73764 o via mail
all’indirizzo promozione@or.camcom.it, entro il giorno 27/01/2012 la Scheda di Partecipazione
completa in ogni sua parte, allegata alla presente scheda.

Per maggiori informazioni potete telefonare al numero 0783 2143253.

lo

PROGRAMMA ROAD SHOW IN SARDEGNA
Sala Anfiteatro della Regione Sardegna, Via Roma, 253 - Cagliari
Giorno 01/02/2012 – ore 11
Ore 10:30

Registrazione dei Partecipanti

Apertura delle attività e indirizzo di saluto
Ore 11:00

Introduzione dei lavori e saluto istituzionale da parte del rappresentante della Regione
Sardegna – Assessore Regionale dell’Industria – On. Alessandra Zedda

Ore 11:10

Intervento del Ministero Sviluppo Economico - Gli indirizzi e le politiche a supporto
dell’internazionalizzazione delle PMI – Focus Brasile

Ore 11:20

Unioncamere Nazionale - Il sistema delle imprese italiano e forme di
internazionalizzazione

Interventi
Ore 11:30

Relazione di dettaglio sul mercato brasiliano - Strategie di approccio e opportunità
di business per le imprese italiane,
Intervento del Dirigente dell’ICE - Area collaborazione industriale, Dott.ssa Marinella
Loddo

Ore 11:45

I Settori Focus della missione e le informazioni rilevanti per l’approccio al
mercato brasiliano
Intervento dell’Esperto Mercato Brasiliano

Ore 12:00

I processi di internazionalizzazione delle PMI e forme di sostegno degli
investimenti in Brasile
Intervento di un rappresentante SIMEST

Ore 12:15

Strategie e strumenti assicurativi e finanziari per presidiare il mercato brasiliano
Intervento di un rappresentante SACE

Ore 12:30

Descrizione dei Settori prioritari della Regione Sardegna, eccellenze, progetti di
competitività settoriali, eventuali imprese testimonial

Ore 12:45

Presentazione della Missione: Format, Programma, Settori coinvolti, organizzativi
Intervento di Regione Marche, SVIM

Ore 13:00

Inizio del Dibattito aperto

Ore 14:00

Lunch buffet

Ore 15:00

Continuazione del dibattito, valutazione delle imprese e rilevazione fabbisogni

