Le LEGGI di un NUOVO MONDO

Monza - Villa Reale, 17 novembre 2017

Internazionalizzazione, una nuova rete
a sostegno della crescita:
situazione attuale e sviluppi futuri

Monza e Brianza

Concept
La Brianza contiene molte storie di imprenditori che hanno già guardato all’estero
cogliendone le occasioni, innovando, e che hanno la titolarità di marchi divenuti
famosi in tutto il mondo. Nell’approccio a nuovi mercati si sono spesso trovati
di fronte a problematiche che senza l’ausilio di una valida competenza legale
sarebbero rimaste invalicabili.
Ecco perché nel contesto di questa giornata dal respiro internazionale ha senso
favorire l’incontro tra il mondo degli avvocati e le imprese del nostro territorio.
Gli attori istituzionali già attuano una continua facilitazione e promozione delle
imprese presenti sul territorio.
Cosa c’è di diverso in una giornata come quella di oggi? La possibilità di elevare
il livello delle relazioni che sono strumento indispensabile del fare impresa.
Nel confronto con esperienze diversificate si attuano nuove occasioni utili per
il business e per l’impresa, un vero acceleratore per lo sviluppo.
IL NETWORK LAWROPE
Italia - Spagna - Portogallo - Francia - Regno Unito
Danimarca - Belgio - Olanda - Germania - Polonia - Austria
Svizzera - Stati Uniti - Messico - Brasile

Programma
14.15

Registrazione

14.30

Inizio

		

Introduce e conduce:

			
Paolo Rossetti - Giornalista economico Il Cittadino di Monza Brianza

			
Carlo Edoardo Valli - Vicepresidente CCIAA Milano MonzaBrianza Lodi
		
Saluto istituzionale
		

		

Andrea Bonalumi – Dirigente Promos
Il ruolo camerale nella promozione del sistema Italia all’estero

			
Jordi Rovira Esteve - Presidente Lawrope
			
Natura scopo e obiettivi di un network internazionale di avvocati

		

Michael Kabib - Lawrope
La politica di Trump in merito ai vincoli al commercio, tassazione
e possibili limitazioni sui visti

		
		

Horst Becker - Lawrope
L’interscambio nei Paesi europei Intra-European trade

		
		

			
Gonzalo Arrangoiz - Lawrope
		
Come digitale e nuove tecnologie influenzano la contrattualistica
		

e il commercio in America

		

Federica Odello - Lawrope
La pianificazione degli aspetti legali nel commercio internazionale

		

Fabrizio Sala - Vicepresidente Regione Lombardia
Il ruolo di Regione Lombardia nella creazione del Sistema Italia
all’estero

16.00

Coffee Break

		

16.15

Tavoli B2B
Nel contesto del Meeting Lawrope sorge un’opportunità per le imprese
del territorio di incontrare professionisti che possano aiutare a guardare oltre,
ovvero “oltre le colonne della Brianza” con l’aiuto di professionisti legali
che li possano accompagnare nel processo di internazionalizzazione.

20.00

Cena di Gala
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