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TAVOLA ROTONDA 

Piccole e Medie Imprese 
Italiane e Brasiliane 

Conoscersi per collaborare 
 

       
 

UAI Firenze è in contatto con Fecomercio Rio 
De Janeiro Federazione del Commercio nello 
Stato di Rio De Janeiro (Brasile), dalla quale ha 
recentemente ricevuto la richiesta di organizzare 
un incontro a Firenze, finalizzato a valutare le 
possibilità di collaborazione con associazioni, 
imprese e istituzioni fiorentine e toscane. 
L'obiettivo principale di Fecomercio è di 
contribuire allo sviluppo del contesto 
imprenditoriale, specie per il settore del 
commercio al dettaglio nello Stato di Rio de 
Janeiro.  
Nel tentativo di acquisire conoscenze su buone 
pratiche, Fecomercio organizza missioni 
internazionali con la partecipazione in eventi 
all'estero, in particolare è programmata la visita 
di una delegazione Fecomercio al Salone 
internazionale del mobile che si terrà a Miliano 
dal 4 al 9 aprile 2017.  
A seguire, la delegazione ha programmato anche 
una visita di 3 giorni a Firenze, dal 10 al 12 
aprile, dove intende incontrare imprenditori, 
istituzioni e associazioni, in particolare UAI 
Firenze. 

L'obiettivo principale dell'incontro è lo scambio 
di informazioni sulle associazioni imprenditoriali e 
le pratiche commerciali in Italia e in Brasile.  

L'Italia è conosciuta per una notevole 
presenza di piccole imprese di successo e ciò 
desta interesse a livello internazionale.  

Il confronto sul mercato al dettaglio in 
entrambi i Paesi e le sfide che si trovano ad 
affrontate le aziende brasiliane e italiane è di 
interesse reciproco. 

Presentazione dei partecipanti 
 
I delegati di Fecomercio che parteciperanno 

all’incontro alla Tavola Rotonda sono imprenditori e 
dirigenti importanti nelle loro comunità, quali 
presidenti o amministratori di associazioni 
imprenditoriali e sindacali che complessivamente 
formano Fecomercio.  

La maggior parte di loro hanno anche ruoli nel 
consiglio di amministrazione di Fecomercio. La loro 
forza nelle loro comunità locali gli rende facile 
diffondere tra loro associati ciò che si discute in 
queste missioni internazionali. 

Tra i delegati di Fecomercio che parteciperanno 
all’incontro vi sono i responsabili sindacali e/o 
imprenditori dei settori: 

- rivenditori di mobili 
- rivenditori carne 
- rivenditori gioielli  
- rivenditori occhiali 
- parrucchieri 
- rivenditori tessuto 
- distributori di vetro 
- rivenditori di generi alimentari  
- rivenditori di autoricambi 
- rivenditori macchinari 
 

UAI Firenze ha inviato all’incontro alcune istituzioni 
locali e alcuni rappresentanti di piccole e medie 
imprese operanti in vari settori. 

Sarà presente PromoFirenze - Azienda Speciale 
della Camera di Commercio di Firenze. 

 
 
 

Presentazione degli organizzatori 
 

 
U.A.I. - Unione Artigiani Italiani e delle Piccole e 
Medie Imprese è una Confederazione Sindacale 
Nazionale, nata nel 1990, che rappresenta le Piccole e 
Medie Imprese, in particolare Artigiani e  Commercianti. 
Dalla costituzione ha ottenuto diversi riconoscimenti: dal 
1992 è inserita nell’Elenco Ministeriale delle Associazioni 
Sindacali, nel 2001 il Ministero delle Finanze ne 
riconosceva la rilevanza nazionale ai fini della costituzione 
del CAF Imprese e nel 2005 il Ministero del Lavoro ha 
riconosciuto il Patronato Se.N.A.S. di cui la UAI, insieme 
alla USPPI Agricoltura è promotrice. 
UAI Firenze - Unione degli Artigiani Italiani e delle 
Piccole e Medie Imprese della provincia di Firenze è 
sede provinciale di UAI con poteri decisionali autonomi, se 
pur nel rispetto dello Statuto UAI Nazionale. UAI Firenze 
opera anche in tutte le altre province della Toscana ove 
non sono ancora presenti sedi provinciali UAI.  
Presidente di UAI Firenze è il Prof. Dott. Ing. Claudio 
Nobler, dottore di ricerca in Ingegneria, esperto 
consulente e formatore in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, coordinatore per le province di Firenze, Prato e 
Pistoia dell’Ente Bilaterale per la Formazione e la Sicurezza 
EBAFoS. 
 

 
Federação do Comércio  

do Estado Rio de Janeiro (Brasile)  
Fecomercio Rio de Janeiro è la Federazione del 
Commercio nello Stato di Rio De Janeiro (Brasile), formata 
da 61 associazioni di categoria, che rappresenta gli 
interessi degli imprenditori per gli scambi di beni, servizi e 
turismo nello Stato. 
Il settore comprende circa 430.000 imprese.  
Per rafforzare le imprese micro e piccole imprese, la quasi 
totalità del settore, la Federazione incoraggia la creazione 
di reti di collaborazione, incubatori di impresa, agenzie di 
microcredito e programmi di imprenditorialità. 
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MODULO DI PRENOTAZIONE 
Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra:  

_________________________________________ 
in qualità di legale rappresentante di (Ente / Azienda): 
__________________________________________ 
Indirizzo: __________________________________ 
_____________________________ c.a.p. _______ 
Città: ___________________________ Prov. (____) 
Partita IVA: ________________________________ 
Codice Fiscale: _____________________________ 
Tel. _______________________________________ 
Fax  ______________________________________ 
E-mail: ____________________________________ 
Referente: Sig./Sig.ra: ________________________ 
La partecipazione all’evento è totalmente gratuita.  

 

[  ] Dichiara di essere già aderente a UAI 

[  ] Attualmente non è aderente a UAI  

[  ] Richiede informazioni per aderire a UAI 

[  ] Allega domanda di adesione a UAI, con modulo 
scaricabile dal sito web www.uaifirenze.it  

richiede l’iscrizione alla Tavola Rotonda 

Descrizione 
Prezzo Euro a 

persona (*) 

[X]  Quota di prenotazione  GRATIS 
[X] Quota di partecipazione  GRATIS 

[  ] Rilascio attestato di partecipazione 
(se richiesto) GRATIS 

(*) IVA esente Art. 4 DPR 633/72 – prestazioni una tantum 
rese ai propri associati da Associazione di categoria nell’ambito 
delle proprie finalità istituzionali  

 

per le seguenti N. ____ persone (allegare elenco e dati 
anagrafici per rilascio attestati e comunicazioni eventuali): 

Cognome  
Nome  

nato/a a:   
il:  [  ]M -  [  ]F 

E-mail   
Cell.  

Ruolo  
 

� INVIA il presente modulo a  

segreteria uaifirenze.it 
� accetta le seguenti regole e condizioni : 
• i posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria; 
• l’iscrizione è accettata secondo l’ordine di arrivo delle 

prenotazioni; 
• l’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata il prima 

possibile. 
• gli organizzatori si riservano la facoltà di rinviare o annullare 

l’evento programmato; 
• sede / data / orario potrebbero subire modifiche gli interessati 

sono pregati di informarsi qualche giorno prima dell’evento; 
• autorizza gli organizzatori dell’evento al trattamento dei propri 

dati personali per le finalità connesse all’espletamento del 
corso; 

• _____ autorizza gli organizzatori dell’evento ad utilizzare i 
propri riferimenti per essere inserito nella banca dati dei 
nominativi da informare su future attività e iniziative. 
 

DATA TIMBRO E FIRMA DEL RICHIEDENTE 
  

 

 

 
UAI - Unione Artigiani Italiani  

e delle Piccole e Medie Imprese  
della provincia di Firenze 

Piazzetta Valdambra, 9 - 50127 Firenze (FI)  
Tel. +39.055.430574 – Fax.+39.178.2201716 

www.uaifirenze.it  
segreteria uaifirenze.it 

 
in collaborazione con 

 

Fecomercio 

Federação do Comércio  
do Estado Rio de Janeiro  

(Brasile)  
 

organizza  

TAVOLA ROTONDA 

Piccole e Medie Imprese 
Italiane e Brasiliane 

Conoscersi per collaborare 
 

MARTEDI’ 

11 APRILE 2017 

ore 14.30  
 

StarHotel  

MICHELANGELO 

Viale Fratelli Rosselli, 2 

50123 Firenze (FI) - Italy 
 

 
 


