
   

 
 

Frosinone, 14 settembre 2011 
 

Ai Signori Titolari e Legali 
Rappresentanti delle Aziende 

interessate 
 
Prot. n. 681/2011 
 
OGGETTO: “FOCUS PAESE CINA”: Martedì 27 settembre 2011 – ore 9.30 
                 “FOCUS PAESE BRASILE”: Martedì 11 ottobre 2011 – ore 9.30 
    
Aspin, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone, nell’ambito del programma formativo per il 2011 organizza due 
seminari dedicati ai futuri protagonisti degli scambi commerciali mondiali: Cina e Brasile, Paesi emergenti che presentano interessanti 
possibilità di sviluppo. Trend demografici favorevoli, continui aumenti di produttività, aumento del reddito e domanda domestica in 
rapida crescita, sono le caratteristiche principali che stanno permettendo ai paesi Bric, Cina e Brasile in particolare, di assumere sempre 
più attrattività a livello globale.  
I seminari, proposti da Aspin, intendono focalizzarsi sulla metodologia di approccio più efficace ai due mercati considerando le principali 
specificità culturali, legislative ed economiche e saranno funzionali alle attività promozionali che l’Azienda Speciale intenderà porre in 
essere per la prossima annualità. 

 
 

FOCUS PAESE CINA 
Martedì, 27 settembre ore 9.30 

Sala Convegni di Aspin, Viale Roma, 9 – Frosinone  
 
 

Ore  9.00             Registrazione dei partecipanti 
 
Ore  9.30                Introduzione: Stefano Venditti 
                             Presidente Aspin – Azienda Speciale 
                             Internazionalizzazione, CCIAA Frosinone 
 
Ore 9.45             Apertura dei lavori: Antonio Olivieri       
                            Docente di Tecniche del Commercio estero e  
                            pratica dell’export: 
 

• Approccio culturale e negoziazione commerciale 
• I trend del mercato e la tradizione d’uso dei prodotti 
• Regole e leggi: come proporre e vendere il prodotto al 

mercato cinese 
• Documenti ed adempimenti burocratici per l’export 

 
Ore 13.00               Light Lunch 
 
Ore 14.00               Partecipare ad una fiera in Cina 
 
Ore 15.00           Question time e Chiusura dei lavori  
 
 

 
FOCUS PAESE BRASILE 

Martedì, 11 ottobre ore 9.30 
Sala Convegni di Aspin, Viale Roma, 9 – Frosinone  

 
 
Ore  9.00             Registrazione dei partecipanti 
 
Ore  9.30                Introduzione: Stefano Venditti 
                             Presidente Aspin – Azienda Speciale 
                             Internazionalizzazione, CCIAA Frosinone 
 
Ore 9.45             Apertura dei lavori: Antonio Olivieri       
                            Docente di Tecniche del Commercio estero e  
                            pratica dell’export: 
 

• Status quo degli scambi Italia/Brasile 
• Come presentare l’azienda nel contesto culturale 

brasiliano 
• Approccio culturale e negoziazione commerciale 
• I trend del mercato e la tradizione d’uso dei prodotti 
• Regole e leggi: come proporre e vendere il prodotto al 

mercato brasiliano 
• Documenti ed adempimenti burocratici per l’export 

 
Ore 13.00               Light Lunch 
 
Ore 14.00               Question time  
 
Ore 15.00            Ambasciata del Brasile      

Segretario Luis Fernando Corrêa da Silva          
Machado.         
Ufficio di Promozione Commerciale e Turismo   
                                                                                                                   

 
La partecipazione è gratuita. Per motivi organizzativi Vi preghiamo di confermare la Vostra adesione ad uno o ad entrambi i 
seminari rinviando il presente invito entro il 23 settembre 2011 al numero di fax 0775/874225 o all’indirizzo mail 
v.panaccione@aspin.fr.it – Dott.ssa Valentina Panaccione. Per eventuali informazioni tel. 0775/270230.      

SCHEDA DI ADESIONE 
NOME E COGNOME  _____________________________________________________________________________________________ 
AZIENDA ___________________________________________________TEL  _______________________________________________ 
Si prega di indicare i seminari ai quali si intende prendere parte: Focus Paese: Cina – Martedì 27 settembre, ore 9.30 
  Focus Paese: Brasile – Martedì 11 ottobre, ore 9.30 

 
    IL PRESIDENTE     Stefano Venditti 

 
 


