Settore Internazionalizzazione

Sportello Worldpass

AMERICA LATINA:
strumenti finanziari
della cooperazione e
opportunità di business
Martedì 11 aprile 2017 – ore 9
Camera di Commercio di Genova
Via Garibaldi, 4 – 16124
Salone del Bergamasco

Negli ultimi vent'anni l’America Latina ha compiuto grandi
progressi ed evoluzioni sul piano politico, economico e
sociale e si avvia ora verso nuovi traguardi.
Attualmente si possono indentificare alcuni Paesi
particolarmente interessanti in cui le imprese genovesi
possono valutare di "riaprire" vecchi mercati, anche
considerando le crescenti difficoltà ad operare in altre
zone geografiche.
Con la legge n. 125/2014 si sono avuti una svolta ed un
totale rinnovamento rispetto alla precedente normativa
risalente al 1987. Sono stati rimessi in ordine soggetti,
strumenti, modalità di intervento e principi di riferimento
maturati nel frattempo nella comunità internazionale e nel
contempo il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo
è stato adeguato mi prevalenti nei Paesi partner dell’UE.
Fondamentali per le imprese sono i nuovi strumenti
finanziari previsti per gli investitori privati.
L’intervento di IILA (Istituto Italo Latino Americano) ci
consentirà non solo di meglio comprendere le
potenzialità offerte dalla nuova legge di cooperazione ma
anche di aggiornarci sulla situazione economica – molto
solida e in crescita – di molti Paesi Latinoamericani.
La presenza di rappresentanti diplomatici ed esperti
renderà possibile alle imprese approfondire le
conoscenze su politiche e settori dei singoli Paesi e
anche programmare - su richiesta - degli incontri
specifici.
Per iscrizioni e appuntamenti B2B del pomeriggio:
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
UFFICIO E-COMMERCE E COMMERCIO ESTERO
Mail: commercio.estero@ge.camcom.it

In collaborazione con:

SALUTI ISTITUZIONALI
Paolo Odone
Presidente Camera di Commercio
Monica Robelo Raffone
Ambasciatrice Repubblica del Nicaragua
INTERVENTI
Modera: Alessandra Repetto
Responsabile Internazionalizzazione CCIAA Genova
José Luis Rhi-Sausi
Segretario Socio-Economico IILA
Rappresentanti diplomatici
Bolivia: Lola Sequeiros Lordemann Secondo Segretario
Colombia: Juan Carlos Sarmiento Umbarila
Ministro Consigliere
Costa Rica: Brigitte Aguilar Direttore commerciale Procomer
Ecuador: Leonardo Fernando Moreno Serrano
Direttore generale Ufficio Commerciale
Nicaragua: Junior Escobar Fonseca Addetto Economico
Perù: Johann Spitzer Collaboratore Ufficio Commerciale
Repubblica Dominicana: Santiago Rodriguez Figuereu
Console Generale
Conclusioni: Roberto Speciale
Presidente Fondazione Casa America
INCONTRI PROGRAMMATI

