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Altavilla Vicentina (VI)

in collaborazione con

Trasferire tecnologia per crescere:
La via dei BRICs
Le aziende che intravedono nei BRICs una nuova potenzialità di mercato 
devono confrontarsi con interessanti opportunità, ma anche con la necessità 
di proteggere il proprio capitale di proprietà industriale o intellettuale e di 
valorizzarlo al meglio.

L’obiettivo dell’incontro è fornire spunti e strumenti concreti per affrontare 
questi nuovi mercati, mettendo a confronto esperti di livello internazionale 
di Trasferimento tecnologico, profondi conoscitori dei mercati di India e 
Brasile ed imprenditori che portano la loro concreta esperienza di lavoro 
nei BRICs.

Welcome Coffee h 9:30

Introduzione e Saluti h 10:00

Moderatrice Katy Mandurino - Giornalista de ”il sole 24 ore“

Saluto del Dott. Caldiera - Direttore Generale della Fondazione CUOA

Introduce Ing. Bonini - Presidente dello Studio Bonini SRL

Quadro Macroeconomico - Lo sviluppo dei BRICs h 10:15

Mr. Andrea Goldstein
Head, Global relations, OCSE Investment Division

Si interessa in particolare di sviluppo economico, privatizzazioni e commercio internazionale. 
Ha lavorato per la  Banca Mondiale ed è stato Economista all’Ufficio Studi della Consob. 

Focus India h 10:30

Mr. Sharad Vadehra
Partner Kan e Krishme, Studio Indiano di Proprietà Industriale e Intellettuale

“I mezzi per un’efficace protezione dell’IP e per il trasferimento tecnologico in India”

Lo studio Kan & Krishme si occupa di proprietà industriale ed intelletuale in India da più di 22 
anni. Ha sedi a New Delhi e Mumbai ed in numerose altre città indiane, ed uffici in tutti gli stati 
dell’area.

Mr. Gyan Prakash
Dir. Generale Ficci Rajasthan

“I settori indiani di maggiore crescita e i prodotti italiani di maggior interesse per l’India”

La FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce & Industries) è la federazione delle 
Camere di Commercio dell’India. E’ attiva dal 1927, e rappresenta più di 83mila aziende indiane 
di ogni settore produttivo. Attraverso le proprie partnership in 77 paesi lavora attivamente per 
la crescita dell’India.

Focus Brasile h 11:00

Dr. Pedro Bhering
Bhering Advogados, San Paolo, Brasile

“Trasferire Tecnologia in Brasile, strategie ed opportunità”

Bering Advogados opera in Brasile nel settore della Proprietà Industriale dal 1978. Ha sedi nelle 
principali città brasiliane e rappresenta in Brasile numerose camere di commercio e consolati 
stranieri. Si occupa di ogni campo della proprietà industriale, da marchi e brevetti a segreti 
industriali e licenze.

Dott. Fabio Ceroni
Consigliere della camera di commercio Brasiliana in Italia

“I settori brasiliani di maggiore crescita e le opportunità per le PMI Italiane”

La camera di commercio Brasiliana si occupa di Informare e sostenere le Imprese italiane nelle 
loro azioni d’internazionalizzazione verso il Brasile e di promuovere con altri organi del “sistema 
Italia”, eventi miranti al sostegno delle Imprese e del loro Made in Italy.

Tavola Rotonda h 11:30

Con la partecipazione di:

Mr. Sharad Vadehra, Mr. Gyan Prakash, Dr. Pedro Bhering, Dott. Ceroni

e dei seguenti testimoni aziendali:

Dott. Stefano Dolcetta - A.D. Gruppo FIAMM
Dott. Eugenio Magaldi - Vale Software
Dott. Stefano Pulliero - Responsabile dell’ufficio di rappresentanza di Mumbai
 - Banca Popolare di Verona

Light Lunch h 13:00

Con il patrocinio di Sponsor

aderente a 

Programma dell’evento


