AREA n 3
[Digitare il testo]
Diritto Societario

Reti impresa e internazionalizzazione

13 Luglio 2018 - BANCA MPS – VIA DE’ PECORI, 8 – FIRENZE

AGGIORNAMENTO

Un approccio concreto su misura per le PMI verso un oltre miliardo di
consumatori in India
Un PIL in continua marcata crescita stimolato da cambiamenti socio-economici, da mercati progressivamente aperti
ed in evoluzione e da un contesto e-commerce con il più alto tasso di crescita a livello globale: sono solo alcuni dei
vari fattori che generano sempre maggiori opportunità sul mercato indiano. Opportunità che vanno utilizzate
applicando con pragmatismo una visione che generi valore aggiunto nelle varie specificità dei contesti locali.
9.00

Registrazione partecipanti e saluti istituzionali
Leonardo Focardi - Presidente ODCEC di Firenze
Carla Saccardi

- Presidente ODCEC di Lucca

Dimitri Bianchini - General Manager Area Territoriale Toscana Banca Mps
Interventi:
9.30

Il ruolo delle Banche
Mario de Luca – Responsabile servizio commerciale estero della Banca Monte dei Paschi di Siena

9.45

Opportunità e barriere da gestire in un mercato indiano in continuo cambiamento. Un modello concreto e
pratico di business development
Riccardo Paterni e Samit Naik - (co-fondatori di Synergy Pathways, Mumbai, business development
organization)

10.15

I servizi ed i prodotti SACE e SIMEST per il sostegno dell’internazionalizzazione.
Pietro Petrucci – responsabile Toscana SACE

10.30

Coffe break

10.45

Il ruolo dei fondi di investimento nel processo di internazionalizzazione dell’impresa.
Francesco Castaldelli S.I.C.I. SGR SpA – Sviluppo Imprese Centro Italia

11.15

Strumenti ed incentivi per l’internazionalizzazione delle imprese. Il Ruolo del Commercialista
Pierpaolo Vannucci - Coordinatore Commissione internazionalizzazione ODCEC Lucca e Partner

CORSI

MGI Worldwide
11.45

L’interscambio economico tra Italia e India: opportunità e prospettiva
Shyam Chand, Direttore della Sezione Commerciale Embassy of India – Roma

12.00

Case history: testimonianze di aziende Italiane con esperienze in India
Pietro Riccomini - CEO Bionatura
12.15

Modera e conclude il dibattito

Gennaro Scalamandrè - dottore Commercialista in Firenze
12.30

Chiusura lavori
Light Lunch
La partecipazione all’evento è gratuita, previa prenotazione tramite il sito www.fdcec.fi.it, “Formazione”
o inviare una emial a: at5072.commercialeestero@mps.it
Il Convegno é valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili.

