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Il “Sogno Americano” da sempre presente nel cinema e nella letteratura, 

non lascia certo indifferenti gli imprenditori che desiderano la crescita 

delle loro aziende sui mercati internazionali. 

Il Nord America rappresenta il primo mercato a cui è destinata 

l’esportazione delle aziende italiane ed è grazie agli elevati consumi e ad 

un altrettanto elevato potere d’acquisto che, molto spesso, proprio da 

questo mercato dipende la quota di export delle singole realtà aziendali. 

Attualmente si sta verificando un cambiamento epocale nella politica 

americana che ha fatto sorgere molti dubbi ma che ha anche creato 
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nuove opportunità per le aziende italiane interessate a sviluppare, ad 

incrementare o a consolidare le loro attività negli Stati Uniti. 

Infatti, se da un lato esiste una apparente chiusura del mercato dovuta 

alle politiche protezionistiche di Trump, dall’altro queste possono 

diventare uno stimolo per approcciare questo mercato in modo più 

strutturato ed efficace. 

Ed è proprio per cogliere questa opportunità, che Benedetti&Co ha 

deciso di stringere accordi direttamente con alcuni Stati Federali/Contee 

Americani selezionati in base alla loro affidabilità, disponibilità e capacità 

di offrire garanzie e supporto locale alle aziende italiane che decidono di 

investire in questi territori. 

Benedetti&Co è lieta di invitarVi a partecipare alla prima Tavola Rotonda 

del programma 

“Investire in U.S.A.”, che si terrà 

Martedì 12 Novembre alle ore 16:30 presso la propria sede di 

Brescia Via Oberdan 5-7 

a cui interverrà il rappresentante di uno Stato Americano per 

illustrare le opportunità e gli incentivi messi a disposizione dal Governo 

U.S.A. per le aziende italiane che intendono sviluppare il loro business 

negli Stati Uniti. L’intervento si svolgerà prevalentemente in lingua 

inglese. 

Per partecipare compila il form d’iscrizione sotto a questo articolo o 

contattaci direttamente allo 030.2054803. 
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