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Business Forum Italia-Minas Gerais (Brasile)
11-13 maggio 2021
Scadenza adesioni agli incontri B2B con le aziende brasiliane: 19 aprile 2021
Gentili associati,
ICE Agenzia, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il
Consolato d’Italia a Belo Horizonte, la Camera di Commercio Italo-Brasiliana del Minas Gerais e Confindustria,
organizzano il Business Forum Italia-Minas Gerais - Brasile che si svolgerà in modalità da remoto i prossimi
11 -13 maggio 2021. Il Minas Gerais è una regione del Brasile contraddistinta da una forte presenza di
immigrati di origine italiana pari al 10,6% della popolazione, particolarmente rilevante per le attività nei
settori dell’industria alimentare, automobilistica e siderurgica, oltre al settore dell’estrazione mineraria.
L'evento si svolgerà in tre giornate: una iniziale Sessione Plenaria – con inizio alle ore 14:00 italiane dell’11
maggio – e, a seguire, tre panel settoriali paralleli (è prevista la traduzione simultanea italiano/portoghese)
con focus sui seguenti settori:
1. Agribusiness: import di prodotti alimentari italiani e tecnologie per la trasformazione alimentare nei
segmenti lattiero-caseario, bevande, panificazione e prodotti da forno, gelaterie, carne, caffè, altri
alimenti processati. Panel di particolare interesse sia per i produttori italiani del settore, per
supermercati e distributori brasiliani interessati a importare prodotti alimentari italiani; sia per i
produttori di macchinari e tecnologie per la trasformazione alimentare e per operatori brasiliani
interessati a importare o utilizzare macchine e tecnologie italiane;
2. Manifattura, automazione e industria 4.0: con particolare riguardo alle componenti auto, ai
semilavorati in ferro e acciaio, alla filiera estrattiva e industria mineraria, comprese le rocce
ornamentali e la ceramica e alle tecnologie per l’industria farmaceutica.
3. Energia sostenibile: soluzioni per l'elettricità urbana e tecnologie per "smart cities".
Successivamente al Business Forum - nei giorni 12 e 13 maggio - si terranno delle sessioni di incontri B2B tra
le aziende italiane e brasiliane (in italiano o portoghese, o in alternativa in inglese), in modalità virtuale,
attraverso la piattaforma Fiera Smart 365 di ICE Agenzia.
Per partecipare è necessario iscriversi attraverso il seguente link: Business Forum Italia/Minas Gerais - 11
maggio 2021, ore 14:00 Roma/ore 09:00 Belo Horizonte (google.com). Per garantire l’organizzazione degli
incontri B2B con le aziende brasiliane, le aziende interessate dovranno necessariamente iscriversi entro e
non oltre il prossimo 19 aprile. Successivamente a questa data saranno accettate solo le adesioni al Business
Forum del giorno 11 maggio.
Non appena disponibile, sarà inviato il programma ed eventuali ulteriori integrazioni.
Cordiali saluti,

Il Direttore
Davide Calderone
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