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Invito alla Tavola Rotonda 

“Investire negli U.S.A” 

 

 

Un sogno sembra un sogno fino a quando non si comincia da qualche 

parte. 

(Adriano Olivetti) 

 

Gli U.S.A. rappresentano uno dei principali mercati di destinazione 

dell’export delle aziende italiane. Tra le principali potenze economiche 

del pianeta, l’”America”, con un capillare e multisettoriale tessuto 

industriale, elevati consumi e un significativo potere d’acquisto, è per 

definizione un mercato ad altissimo potenziale, spesso determinante 

nelle esportazioni e nelle attività delle aziende del resto del mondo. 

 

L’attuale situazione socio-economica del “Vecchio Continente”, fatta 

anche di sfide e di incertezze, rende ancor più interessante per le 

imprese italiane guardare alle opportunità che possono provenire dal 

contesto statunitense, sia per quelle che già vi operano e intendono 

consolidare le loro attività, sia per quelle che vorrebbero approcciare 

per la prima volta questo mercato. Farlo da soli però, magari in 
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maniera estemporanea e non strutturata, rischia di essere poco 

efficace e pericoloso. 

 

Proprio per questo Benedetti&Co negli anni ha intessuto relazioni con 

gli uffici di diversi Stati Federali e Contee USA, selezionati in base alla 

loro affidabilità, disponibilità, attrattività e capacità di offrire supporto 

locale alle aziende italiane che decidono di investire in questi territori. 

 

E proprio per permettere di cogliere queste opportunità alle imprese 

italiane interessate 

 

Benedetti&Co è lieta di invitarVi a partecipare alla Tavola 

Rotonda 

“Investire negli U.S.A.” 

che si terrà venerdì 14 ottobre alle ore 16:30 

presso la propria sede di Brescia in Via Oberdan 5-7 

 

In tale occasione sarà presente una delegazione dello Stato 

dell’Indiana composta da: 

• Brad Bookout - Director of Municipal & Economic Affairs 

• Bill Walters - ECI Regional Planning District Director 

• Shannon Henry - County Commissioner 

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’incontro 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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Benedetti&Co, società TEM accredita al MISE e a Invitalia, e Partner 

di SACE-SIMEST, vanta un’esperienza ultra decennale nella 

definizione e realizzazione di progetti di sviluppo per 

l’internazionalizzazione che, per le loro caratteristiche, rientrano nelle 

linee di finanziamento SIMEST. 
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