
 
 
 

 

OPERARE IN BRASILE: ✓✓✓✓ lo scenario locale e le opportunità di business ✓✓✓✓ gli aspetti legali e doganali nelle operazioni di vendita  

Torino, 1° luglio 2014 
 

SCHEDA TECNICA 
 

PROGRAMMA 
 

• Pianeta Brasile: le opportunitàààà per gli operatori 

piemontesi –––– h. 9:00 –––– 13:00 ▢ Le aree del territorio per una idonea progettualità di  

   insediamento dell’azienda ▢ Gli ambiti di funzionamento societario e operativo: le  

   forme di impresa e le logiche “aggressive market or not”    
   sottostanti ▢ Gli ambiti: logistici, organizzativi, distributivi e produttivi ▢ Le conoscenze sostanziali per l’impresa e per i prodotti ▢ Gli eventi di penetrazione commerciale/produttiva: le  

   scelte migliori per i settori ▢ I settori economici più “vincenti”, le aree geografiche in  

   cui sono presenti ▢ Gli strumenti istituzionali, finanziari e di sostegno  

   all’export italiano 

 

▢ Una formula vincente: la Rete di Imprese per     

   l’Internazionalizzazione  

• Gestire l’operazione di vendita: problematiche legali  

   e doganali –––– h. 14:00 –––– 18:00 ▢ I principali aspetti da disciplinare nel contratto di vendita  

   con controparti brasiliane ▢ Regole generali e procedure di ingresso nel mercato ▢ Condizioni di resa e modalità di spedizione ▢ Documenti necessari per effettuare l’operazione di  

   esportazione ▢ Operazioni di importazione in Italia, procedure,  

   documenti, diritti doganali dovuti  
 
 
 
 
 

 

Sede di svolgimento: Ceipiemonte Scpa – Corso Regio Parco 27 – Torino 
Orario: 9:00 – 18:00 
Relatori: Dott Patrizio Greco – Esperto di marketing e strumenti finanziari a supporto delle imprese 
                Avv. Marcello Mantelli, Dott. Massimiliano Mercurio – Esperti Ceipiemonte di Contrattualistica Internazionale e  
                Normativa Doganale 
 

Condizioni di partecipazione 
Il seminario è proposto nell’ambito del Progetto Integrato di Mercato (PIM) Brasile. Per partecipare è richiesto il versamento, a 
titolo di partecipazione alle spese sostenute da Ceipiemonte per l’organizzazione del seminario, di: 

- € 100,00 + IVA 22%: per le aziende aderenti ai PIF/PIM; 
- € 150,00 + IVA 22%: per le aziende non aderenti ai PIF/PIM.  

Il seminario è a numero chiuso: le adesioni verranno accettate in base all’ordine di arrivo fino ad un numero massimo di 15 
persone (1 referente per azienda).  
 

Modalità di iscrizione  
Per aderire occorre cliccare su “nuova iscrizione” e seguire le indicazioni per la compilazione e l’invio del modulo di adesione. 
A procedura ultimata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo di adesione 
compilato. Il suddetto modulo dovrà essere stampato, firmato e inviato a Ceipiemonte, contestualmente alla contabile bancaria, 
che attesti l’avvenuto pagamento della somma di € 100,00 + IVA 22% (per le aziende aderenti ai PIF/PIM) e di € 150,00 + IVA 
22% (per le aziende non aderenti ai PIF/PIM), da versare, a titolo di  partecipazione alle spese sostenute da Ceipiemonte, 
tramite bonifico bancario a: Ceipiemonte   Scpa, INTESA SAN PAOLO S.P.A., Filiale di Torino – Via Monte di Pietà 32 – 10122 
– Torino, C/C 100000063846, ABI 03069, CAB 09217, CIN X, IBAN IT21X0306909217100000063846, entro il 25 giugno, via 
fax (011 6965456) o e-mail (formazione-operatori@centroestero.org).  
 

Si comunica che nella causale del bonifico bisognerà citare il titolo del seminario e il codice della commessa “13BRA”.  
 
 
 

Gestito da 
 

 

  Per informazioni 
  Centro Estero per l’Internazionalizzazione Scpa 
  C.so Regio Parco 27 - 10152 Torino - ITALY 
  Settore formazione – Michela Francescato  
  Tel. +39 011 6700.582 Fax +39 011 6965456  
  e-mail: formazione-operatori@centroestero.org 
 www.centroestero.org 
 

 


