Servizi innovativi 2008
Oggetto: Risoluzione delle controversie che possono insorgere in Brasile (Conciliazione).
Il 2007, oltre alle attività istituzionali della Camera, ha visto uno straordinario incremento di
richiesta, da parte di Aziende italiane installate in Brasile, di “aiuto” a risolvere problemi legati a
controversie insorte con partners locali.
Schematizzando, tali controversie nascono per le seguenti ragioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Applicazione e interpretazione degli Statuti Societari;
Poteri teorici e reali degli (eventuali) amministratori brasiliani;
Audit contabili finalizzati a verificare costi occulti;
Recupero crediti;
Scarsa conoscenza da parte dell’imprenditore italiano della legislazione brasiliana;
Contratti mal scritti in lingua portoghese (che è la lingua prevalente in caso di controversie);
etc.

La nostra azione si è esplicitata sia nei riguardi del partner locale che di quello italiano, la cosa è
stata favorita dall’immagine istituzionale super partes da noi rivestita e dalla nostra conoscenza
approfondita degli aspetti legislativi e finanziari dei vari problemi.
La nostra Camera ha agito, se così si può dire, da Camera di Conciliazione delle parti per la
risoluzione pacifica delle controversie, e questo è un tipo di nuovo servizio che ci sentiamo di
offrire alle Aziende Italiane che agiscono in Brasile.
Inoltre, grazie alle consolidate professionalità che integrano l’equipe di specialisti presente anche in
Brasile, siamo in grado di offrire come sempre assistenza alle Piccole, Medie e Grandi Imprese, con
particolare riferimento ai seguenti settori:
-

Societario – controllo e gestione della Società in Brasile, trasferimento di quote, poteri
dell’Amministratore, Audit contabili ed amministrativi;

-

Contrattualistica – commerciale, diritti su nome commerciale, marchi e brevetti e del lavoro;

-

Crediti – recupero o conciliazione di crediti;

-

E quant’altro potete leggere sul nostro sito www.ccib.it

Qualora quest’iniziativa trovi il vostro interesse, senza impegno per voi e con la nostra riservatezza
abituale che richiede, è possibile parlarne comunicando via e-mail direttamente con il sottoscritto
presidente@ccib.it, o con il Consigliere ing. Leonardo Ingargiola camera@ccib.it, oppure
telefonicamente richiedendo un contatto diretto con le stesse persone; compatibilmente con le
disponibilità del momento, sarà fissato un appuntamento per un colloquio d’approfondimento.
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