
11.00-11.15 Coffee break

10.00- 10.15 saluti BolognaFiere

10.15-11.00
LEONORA BARBIANI 
Camera di Commercio Italo-Russa 

Situazione economica e trend di 
sviluppo del mercato.

11.15-12.15
LUISELLA LOVECCHIO 
EAST-INT Consulting S.r.l.

Approccio e strategie di 
internazionalizzazione.

12.15-13.00 
SERGIO RUSSO 
Gost Standard e Consulente CCIR 

La nuova regolamentazione 
dell’Unione Doganale euroasiatica 
e l’accesso al mercato russo.

L’APPROCCIO AI MERCATI 
RUSSO E BRASILIANO 

DELLA MDD
Il Seminario di formazione riservato

alle imprese copacker di Marca 
quest’anno innova format e tema.

BOLOGNA 29 MAGGIO 2017

14.30-15.10
TIZIANA CARRIGLIO
Italcam

Brasile, di gran lunga il maggior 
mercato dell’America Latina. 
Trend di sviluppo, situazione attuale 
e prospettive.

 15.40-16.10
TIZIANA CARRIGLIO
Italcam

Private label: le insegne europee 
teste di ponte per l’introduzione e 
affermazione dei prodotti private label, 
in continua crescita. Informazioni sul 
mercato PL attuale.

15.10-15.40
TIZIANA CARRIGLIO
Italcam

Analisi del mercato retail nella 
sua globalità. Il forte e continuo 
sviluppo degli Shopping Centers, 
un modo differente dei brasiliani 
di fare acquisti.

 16.10-16.40
LUCA LOCCI e TIZIANA CARRIGLIO
Italcam

Miti sfatati:
• Pratiche doganali collegate 

all’importazione di prodotti finiti, 
imposte e recupero parziale delle 
stesse al momento della vendita sul 
mercato domestico.

• Aspetti burocratici della legislazione 
relativa all’importazione di prodotti finiti.

SALA MADRIGALE, 
VIP Club 1° piano

La Russia ha il principale mercato 
retail dell’Est Europa per turnover e 
tassi di crescita. Ecco i trend positivi 
degli ultimi anni:

Crescita costante del numero e 
delle dimensioni dei moderni centri 
commerciali.

Focus sempre più forte delle catene 
retail sullo sviluppo di proprie linee 
di Private Label.

Congiuntura economica favorevole 
allo sviluppo ed alla crescita delle 
Private Label.

Maggiore propensione al risparmio 
da parte dei ceti medi.

Costante aumento della credibilità 
delle Private Label e della percezione 
di qualità da parte dei consumatori 
negli ultimi due anni.

Brasile, più di duecento milioni di 
abitanti, tra le prime dieci economie 
mondiali, con un reddito pro capite 
raddoppiato negli ultimi sette anni.

Più di duecento milioni di consumatori 
con un potenziale di crescita enorme, 
pronto per essere colto da chi per 
prima capirà questo potenziale.

FARE BUSINESS IN RUSSIA

FARE BUSINESS IN BRASILE
organizzato in collaborazione con Senaf
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Provenendo da A13 PD-BO, 
da A1 MI-BO e da FI-BO
Prendere l’uscita “Bologna Fiera” 
sull’autostrada A14

Tangenziale
Uscita consigliata n. 8

Coordinate per navigatore satellitare
44° 30’32.08°N
11° 21’50.45°E

Dalla stazione Bologna Centrale
Bus n. 35 (fermata Viale della Fiera) 
www.tper.it

Aeroporto Internazionale 
G. Marconi
L’aeroporto G. Marconi è collegato 
direttamente alla Stazione Centrale di 
Bologna con il comodo servizio navetta 
AEROBUS BLQ.
www.tper.it

Radiotaxi CAT: tel. 051 534141

Radiotaxi Cotabo: tel. 051 372727

COME 
PARTECIPARE
La giornata di formazione è 
completamente GRATUITA.

Per partecipare è necessario 
accreditarsi e confermare la 
propria presenza scrivendo 
a marca@bolognafiere.it 
specificando ragione sociale 
della vostra impresa, numero e 
nome dei partecipanti e contatto 
telefonico e e-mail.

PER IL LUNCH
occorre inviare una conferma 
via mail a 
sabrina.severini@bolognafiere.it 
e/o marca@bolognafiere.it


