San Paolo, 24/06/2013

Da oltre un anno interloquiamo con il Management della Mother’s Smile s.r.l.

Dapprima i nostri contatti sono avvenuti telematicamente perché entrambe le parti potessero
conoscersi profondamente per verificare attitudini, capacità, cultura e disponibilità.

Quindi, dopo questo lungo e accorto test, abbiamo ritenuto necessario invitare gli Esperti della
Mother’s Smile s.r.l. in Brasile perché potessimo provare sul nostro campo la congruità e l’organicità
del loro programma.

Dopo questo lungo e certosino lavoro, abbiamo fatto sintesi ed espresso un giudizio sulle peculiarità
dell’ambizioso progetto, peraltro da noi compiutamente metabolizzato, che la Mother’s Smile
intende agire in Brasile prima, nel Sudamerica poi, quindi in altre parti del mondo.

L’apprezzamento sulla fattibilità di quanto enunciatoci dagli amici italiani è stato unanime.
Riteniamo cioè, che soprattutto nell’ambito agroalimentare, la Mother’s Smiles.r.l. abbia – di certo
in molti anni – messo a sistema preziose conoscenze, singolari capacità e brillanti relazioni
internazionali a tutti i livelli e funzionali a impiantare e gestire un pregevole modello economico che,
a partire dall’agroalimentare, possa far divenire il nostro Brasile pioniere fattivo dei nuovi percorsi
che l’Economia mondiale da qualche anno sta suggerendo e verso i quali sta muovendo. In tal senso,
il Brasile riteniamo sia pronto per fungere da catalizzatore dei processi.

Mother’s Smile ha le chiavi giuste per ricolorare il Made in Italy dandogli un nuovo nome e un nuovo
appeal, laddove esso oggi rappresenta diffusamente e per lo più prodotti imitati e contraffatti.

Le Associazioni, il mondo della cultura, gli imprenditori1, i professionisti, le Istituzioni che i firmatari
di questo documento rappresentano plaudono al prodigioso lavoro compiuto dagli Esperti della
Mother’s Smile s.r.l. ed auspicano un loro completo coinvolgimento nelle attività di Sviluppo della
nostra Nazione.

Per questi motivi ai rappresentanti della Mother’s Smile confermiamo formalmente la nostra
completa disponibilità a sostenerli a 360 gradi al fine di rendere un “fatto” il loro colto e raffinato
modello di sviluppo. D’altro canto essi si sono detti favorevoli ad impiantare una sede operativa in
Brasile a partire dal mese di Ottobre p.v.
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Siamo, infatti, convinti che il programma Mother’s Smile verosimilmente riuscirà a far crescere il già forte senso
dell’imprenditorialità brasiliana, coinvolgendo, come ha già di fatto coinvolto, illuminati business men locali.

