


ROMPENDO 
LE FRONTIERE

IL MONDO È PIENO DI 

OPPORTUNITÀ.

NOI ABBIAMO CREATO 

LORO ACCESSO.

Consigliamo le aziende che vogliono investire

in Brasile e le aziende brasiliane che

desiderano operare o espandere la loro

presenza nel panorama nazionale e

internazionale.



CONTESTO LEGALE CORDIALE

Il Brasile è la principale destinazione di investimenti esteri diretti in America

Latina per avere leggi che proteggono gli investitori stranieri e un sistema

finanziario moderno ed efficiente.

Nel paese, gli investitori sono autorizzati dalla legge per trasferire i profitti

verso loro paesi e il capitale straniero è considerato como se fosse

nazionale. Inoltre, ci sono accordi di bi-tassazione con vari paesi del mondo.

OPPORTUNITÀ 
BRASILE

Fonte: Apex-Brasil



SEI DAVVERO 
INTERNAZIONALE?

Internazionalizzare il è più che la capacità di relazionarsi con  

mercati esteri. È essere  completamente inserito, è transitare 

attraverso la loro cultura di commercializzazione ed avere accesso 

a tutti i benefici fiscali che l'area operativa può offrirvi. Capire le 

leggi di ogni paese, in pratica, fa la differenza. 



DNA
GLOBAL

Noi non ci adattiamo per servire i 

clienti stranieri.

Siamo naturalmente globale. 

Siamo nati così.

QUESTO È IL NOSTRO DNA.



RENATO PACHECO NETO

"In un mondo sempre più piccolo e con crescenti sfide internazionali, è

essenziale per proteggere i vostri progetti di investimento all'estero con la

supervisione di un gruppo legale multiculturale. Anche attraverso il nostro

alleanze globali, offriamo entrambi know-how e know-who in diversi paesi e

all'interno di una visione globale di affari."

Renato Pacheco e Silva Bacellar Neto è uno dei soci fondatori di Pacheco Neto Sanden
Teisseire Avvocati negli ultimi 25 Teisseir e Avvocati si specializzò negli ultimi 25 anni nel
consiglio da transazioni internazionali per i clienti stranieri provenienti da diversi paesi.
Partecipa, molti anni fa, del Consiglio di molte istituzioni bilaterali e multilaterali: Presidente
della CAE-Eurocamere e del EBO Worldwide di Bruxelles (2015-2019), Direttore Giuridico
della SwedCham (2005-2019), FinnCham e Danish Trade Council, è il Direttore responsabile
per l'America Latina della Alliuris, Alleanza Internazionale formata da più di 500 avvocati in
più di 25 paesi in Europa, Asia e America e anche Vice Presidente della Alleanza Globale
Yingke e della Cina con più di 7.000 avvocati in tutto il mondo. Oltre a queste funzioni
onorarie, Renato fu nominato nel 2012 da sua Maestà re Carl XVI Gustav come Console
Generale di Svezia. Renato è fluente in lingue germaniche, latine e nordiche, così comme
inglese e buone conoscenze di mandarino e russo. Ha conseguito la sua laurea presso la
Faculdade de Direito da USP e vari diplomi post-laurea anche in Amministrazione delle
Imprese nella FGV (EAESP) e in altri paesi, tra cui Germania (LL.M.), Stati Uniti LLF),
Finlandia (GMP), Francia (D.E.A.), Paesi Bassi (ITC) e la Svezia (EMP). Prima di fondare
l'ufficio, insegnò Diritto Internazionale in programmi di post-laurea nella UNAERP, UNIRP e
USP, all'interno di SP, nelle città di Ribeirão Preto e S.J. do Rio Preto.

http://www.pnst.com.br/
http://www.euroarbitragem.com.br/
http://brasilien.um.dk/en/the-trade-council/tradecouncil-in-brazil/our-advisory-board/
http://brasilien.um.dk/en/the-trade-council/tradecouncil-in-brazil/our-advisory-board/
http://www.finncham.org.br/
http://brasilien.um.dk/en/the-trade-council/tradecouncil-in-brazil/our-advisory-board/
http://alliuris.com/home-en/members/brasil/singleview/?tx_ttnews%5btt_news%5d=662&cHash=fb2939b879715d1697fb6996d3bf20f1
http://yingke.com/global-network/China/1/Contact%20Us/9/São%20Paulo/51
http://www.consuladosueciasp.org.br/
http://www.direito.usp.br/
http://portal.fgv.br/
http://www.uni-bielefeld.de/(en)/Universitaet/Einrichtungen/Fakultaeten/Rechtswissenschaft
http://www.law.harvard.edu/
http://www.aalto.fi/en
http://www.univ-paris1.fr/
http://law.leidenuniv.nl/
https://www.hhs.se/
http://unaerp.br/index.php/ensino/direito
http://www.unirp.edu.br/


ANDREAS SANDEN

"Conoscere le peculiarità della Legge di ogni paese è

oggi un vantaggio strategico per chi che desidera

internazionalizzarsi."

Andreas Sanden è socio fondatore di Pacheco Neto Sanden Teisseire avvocati, avvocato
tedesco, attivo nelle transazioni internazionali in Brasile, com iscrizione nella OAB, Sezione
di São Paulo, così come, nell'Ordine degli Avvocati di Germania, Freiburg. È specializzato
nella consulenza per gli investitori stranieri, soprattutto per i gruppi aziendali
all'avanguardia, da paesi di lingua tedesca, per i quali ha lavorato negli ultimi 25 anni. La sua
attività comprende dal strutturazione "Start-up" fino a complesse transazioni di M & A. Ha
lavorato, tra altri, presso la PriceWaterhouse e Mattos Filho Avvocati. È direttore della
Camera di Commercio e Industria Brasile-Germania e dell’Associazione dei Giuristi Brasile-
Germania-DBJV. È stato Presidente della Camera Junior della Camera di Commercio e
Industria Brasile-Germania, a São Paulo.



JEAN FRANÇOIS TEISSEIRE

"Essere binazionale significa conoscerne e combinare i

valori e le culture di entrambi paesi per offrire

opportunità reciproche."

Jean François Teisseire è socio fondatore di Pacheco Neto Sanden Teisseire Avvocati. È
francese e haa concluso la sua formazione accademica presso il Université di Paris II-Assas.
È abilitato all'esercizio della professione in Francia, a São Paulo e a Rio de Janeiro ed fornice
assistenza ai clienti nelle transazioni internazionali tra Brasile e Francia per più di 30 anni. È
riconosciuto come un riferimento nella sua area di operazione e nella comunità franco-
brasiliano. Sua attività si concentra soprattutto sul Diritto del Lavoro, Diritto della
Concorrenza, Fusioni e Acquisizioni, Investimenti Stranierie Mediazione e arbitraggio. Egli è
Segretario generale del Consiglio della Camera di mediazione e Arbitraggio delle
Eurocamere (CAE), Presidente della Associazione Brasiliana degli avvocati di lingua
francese, Direttore di Relazioni Internazionali del Consiglio Nazionale di Mediazione ed
Arbitraggio, (CONIMA) e membro del Comitato Brasiliano di Arbitraggio e del Consiglio di
Amministrazione delle Camere di Commercio di Francia-Brasile. La sua lingua madre è il
francese ed è fluente in inglese e portoghese.



JULIANA G. MEYER GOTTARDI

"Analizziamo gli scenari e le opportunità per offrire

soluzioni differenziate per il vostro business."

Juliana G. Meyer Gottardi è socia fondatrice di Pacheco Neto Sanden Teisseire Avvocati e
ha più di 15 anni di esperienza nella strutturazione e implementazione di contratti aziendali,
transazioni immobiliari e consulenza in materia di fusioni e acquisizioni. Ha lavorato in
rinomati studi legali e uffici legali di aziende private ed enti pubblici. È membro del Gruppo
di Studi di Aziende Familiari (GEEF) della Fundação Getúlio, membro della Commissione di
Diritto Urbanistico dell’OAB/SP e leader del Comitato dell’ Alliance of Merger & Acquisition
Advisors (AM&AA). È coautrice delle opere: (i) “Aspectos Relevantes de Empresas
Familiares” pubblicata dalla Getulio Vargas nel 2013 e (ii) “Empresas Familiares, Uma Visão
Interdisciplinar” pubblicata dalla Getulio Vargas nel 2015. È anche docente in diversi eventi
correlati al Diritto societario brasiliano. È laureata in Diritto presso la Pontifícia Universidade
Católica del Paraná, PUC-PR (2000), ha frequentato MBA in Diritto societario e
dell'Economia presso l’ISAE/FGV (2002). È esperta in Contratti Internazionali al
COGEAE/PUC-SP (2006) e in investimenti immobiliari alla FGV/SP (2010). Juliana è
volontaria come Assistente legale del Projeto Cultural BeijaFlor, un'organizzazione senza
fini di lucro. Fluente in inglese con conoscenze della lingua spagnola.

http://direitogv.fgv.br/grupos/grupo-estudos-empresas-familiares


DANIEL MIOTTO

Daniel Miotto è socio responsabile per l'area fiscale dell'ufficio.Egli è laureato all'Università
São Judas Tadeu (USJT) ed esperto in Diritto Processuale Fiscale alla (Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo). Con più di 10 anni di esperienza professionale prima di entrare in
ufficio Pacheco Neto Sanden Teisseire Avvocati, ha lavorato come avvocato tributarista per
grandi uffici e aziende in Brasile (Fraga, Bekierman & Pacheco Neto Avvocati, Itautec S.A.,
Gaia, Silva, Gaede Associados ). Si è specializzato nel trattamento di tutti gli aspetti relativi
alle imposte dirette e indirette, tra cui fiscalità internazionale. Se necessario, è esperto
anche nella promozione di dibattiti amministrativi e giuridici davanti ai rispettivi tribunali.
Daniel offre servizi di consulenza per una vasta gamma di industrie e aziende, tra cui
prestatori di servizi, concentrandosi sull’ottimizzazione della struttura fiscale e di business.
Egli è membro dell'Istituto Brasiliano di DireitoTributário (IBDT). La sua lingua madre è
l’italiano e è fluente in spagnolo.

"In tempi di globalizzazione, l'analisi del sistema fiscale

interno e il suo rapporto con il diritto fiscale

internazionale ha acquisito importanza. Una consulenza

fiscale corretta è essenziale per promuovere gli affari nel

miglior modo possibile."



Adriano Consentino is a partner in Pacheco Neto, Sanden Teisseire Advogados with
expertise in corporate law, mergers & acquisitions and corporate reorganizations, as well as
innovation and startups, with an emphasis on foreign direct investment in Brazil. He is the
leader of PNSTart, an initiative of the office for the response of the legal needs of the
innovation and startups market. He joined the firm in 2009. Adriano is graduated from the
Universidade Presbiteriana Mackenzie and holds an MBA from Fundação Getúlio Vargas
(FGV). He has studied and lived in France, where he pursued a first LL.M. at Université de
Paris II (Panthéon-Assas, Paris), with focus in international business law. Afterwards he
studied and lived in the United States of America, where he concluded a second LL.M.
University of Notre Dame Law School (Notre Dame, Indiana), with emphasis on corporate
law and securities regulation, being awarded the Faculty Award for Excellence in the
Payment Systems program. Adriano speaks Portuguese, English and French fluently.

ADRIANO BORDONE CONSENTINO



Esperienza pratica con le principali aziende europee, soprattutto da Germania, Francia e

Scandinavia, nonché aziende americane e in Cina.

FORTE PRESENZA NAZIONALE 
ED INTERNAZIONALE

NEL MONDO

IN BRASILE
Sede centrale nella città più grande del Brasile, São Paulo, con un team di circa 40 professionali.

Strutture in Salvador, Rio de Janeiro e Brasilia.



Esperienza e reputazione sostenuta dalla fiducia delle principali Camere diCommercio del mondo.

RICONOSCIMENTO
INTERNAZIONALE



ESPERTI IN REGIONE

ESPERTI IN AREE DI ATTIVITÀ

ESPERTI DI SEGMENTI DI BUSINESS

VISIONE GLOBAL 
DEL DIRITTO

Esperienza interculturale. Comprendiamo le leggi che si applicano al vostro business,

Comprendiamo como si rapportono con il vostro paese e definiemo le migliori strategie per voi in

modo da poter sfruttare al massimo vantaggio nelle trattative nazionali ed internazionali.

Un processo basato sul dialogo tra l'impresa e il cliente e rafforzato dalla consapevolezza che in un

mercato globale e interdipendente è fondamentale per essere consapevoli del progresso delle

procedure per prevedere l'impatto delle decisioni giudiziarie sul bilancio dei business.



STRUTTURA 
DIFFERENZIATA

DISPONIBILITA A TUTTI I LIVELLI

Consulenti o soci, i clienti hanno sempre la possibilità di parlare con qualsiasi 

membro del Pacheco Neto Sanden Teisseire Avvocati. Nell'ufficio c'è sempre un 

team dedicato, coordinato da uno dei soci e scelta per offrire ai clienti la migliore 

assistenza secondo ogni caso e la sua complessità. Tutto per fornire soluzioni agile, 

personalizzate ed efficienti.



UN TEAM, MOLTE CULTURE

Trattare con persone di altre nazionalità è parte della vita 

quotidiana di chi lavora in Pacheco Neto Sanden Teisseire 

Avvocati. Oltre a trattare con i clienti provenienti da varie 

regioni del mondo, i talenti dell'ufficio sono anche in sostanza 

una società multiculturale.  C'è sempre qualcuno con un 

accento diverso per portare un'altra visione sullo stesso tema.

TEAM



VISIONE CONDIVISA

Così come i soci di Pacheco Neto Sanden Teisseire Avvocati, tutti i professionisti dell’ufficio 

condividono una visione del Diritto,  hanno specializzazioni internazionale e comprendono 

la cultura dei clienti che Assistono, fornendo un ambiente più confortevole per imprenditori 

brasiliani come stranieri, rinforzando dall’ Assistenza nella lingua di preferenza di questi.

Cinese, Tedesco, Francese e Inglese, e di lingua inglese tra  altre 

lingue, sono Assistiti in lingue di origine.

TEAM



SETTORI DI 
ATTIVITÀ

AMBITO DI APPLICAZIONE – Assistiamo i nostri clienti nelle operazioni nei più diversi

settori dell'economia nel scenario nazionale ed internazionale nei diversi settori di

attività:

• AZIENDALE

• CONCORRENZA E DIRITTO ECONOMICO

• CONSULTIVO E CONTENZIOSO CIVILE

• CONSULTIVO E CONTENZIOSO DI LAVORO

• CONSULTIVO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO

• CONTRATTI COMMERCIALI

• DIRITTO AMMINISTRATIVO

• DIRITTO DELL'AMBIENTE

• DIRITTO DI FAMIGLIA E SUCCESSIONI

• DIRITTO REGOLATORIO

• FUSIONI E ACQUISIZIONI

• INVESTIMENTI STRANIERI

• MEDIAZIONE E ARBITRAGGIO

• OPERAZIONI IMMOBILIARI

• PROPRIETA 'INTELLETTUALE



CLIENTES

• Australia

• Austria

• Belgio

• Brasile

• Cina

• Danimarca

• Finlandia

• Francia

• Germania

• Giappone

• Inghilterra

• Italia

• Lussemburgo

• Norvegia

• Paesi Bassi

• Spagna

• Stati Uniti d'America

• Svezia

• Svizzera

• Sud Africa



www.pnst.com.br
Telefono: +55 (11) 3897-4400 • 3063-6177 

São Paulo • Rio de Janeiro • Brasília • Salvador

Al. Franca, 1050 - 10º e 11º andar - CEP: 01422-001 – São Paulo/SP


