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 “UN’ANCORA – ITALIANA IN BRASILE”  

 
 

Diversamente delle grandi imprese italiane, le medie e piccole imprese trovano difficoltà nella 
penetrazione in nuovi mercati. Spesso le principali difficoltà sono rappresentate dal modesto potere 
finanziario destinato ad investimenti esteri e dalla mancata informazione relativa ai Paesi esteri, che 
congiuntamnente ne limitano la loro internazionalizzazione.  
 
In questo contesto la CCaammeerraa  IIttaalloo--BBrraassiilliiaannaa  ddii  CCoommmmeerrcciioo,,  IInndduussttrriiaa  ee  AAggrriiccoollttuurraa,, ente secolare nel 
mercato brasiliano, offre alle PMI attraverso il programma "UUnn''AAnnccoorraa  IIttaalliiaannaa  iinn  BBrraassiillee", know-how e 
servizi di alta qualità, che comprendono infrastrutture complete, ampia consulenza negli affari e 
professionisti qualificati allo sviluppo e al consolidamento dell'impresa nel Paese. 
 
La Camera metterà quindi a disposizione dell’impresa italiana il suo patrimonio di conoscenze e di 
informazioni nonché la sua introduzione negli ambienti economici, politici, sociali e culturali brasiliani, ciò 
consentirà all’impresa di sviluppare la sua ricerca con efficienza, senza perdite di tempo e risparmiando 
sensibilmente sui costi. 
 
 

Bacino d’utenza 

 
Piccole, medie imprese italiane.  
 

Obiettivo 

 
� Realizzare studi di mercato preliminari per misurare le reali possibilità di introduzione del 

prodotto o servizio dell’impresa in Brasile; 
� Aprire il mercato brasiliano alle imprese italiane interessate che si stabiliscono in Brasile; 
� Offrire una domiciliazione nella nostra “Incubatrice d’imprese” che preluda all’installazione in 

Brasile. 
 

 

Servizi 

  

UUnn  ppaacccchheettttoo  ddii  sseerrvviizzii  ccoommmmeerrcciiaallii,,  ccrreeaattoo  ppeerr  ddaarree  uunn  ssuuppppoorrttoo  ttoottaallee  aaggllii  iimmpprreennddiittoorrii  

iittaalliiaannii..    

 
Il pacchetto offre servizi di alta qualità finalizzati a garantire una più facile e rapida penetrazione e 
consolidamento dell’impresa nel Paese. Il contratto prevede: 
 

1. Un “desk” nella sede della Camera, che offre una domiciliazione “ufficiale”, con incluso telefono, 
archivio, centrale di fotocopie, computer, stampante in rete, accesso a internet, indirizzo 
elettronico con dominio “italcam”; 

2. Un “Assistente” designato dalla Camera per fornire indicazioni operative, supporto e orientamento 
(part-time per 3 periodi/ settimanali); 

3. Auditorio con infrastruttura per riunioni, dibattiti e rinfreschi, con capacità per 70 persone sedute, 
apparecchiatura per proiezione e video conferenza previa prenotazione e verifica disponibilità. 
Videoconferenza al costo; 

4. Segreteria per il ricevimento e trasporto (aeroporto/hotel/aeroporto/transfert a costo) e per le 
prenotazioni alberghiere in San Paolo per un eventuale rappresentante dell’impresa italiana; 



5. Ingressi per visite nelle principali fiere, pertinenti al settore di attuazione, durante la sua 
permanenza in Brasile; 

6. Quota associativa – L’impresa entrerà nel quadro associativo per 12 mesi incluso il periodo del 
contratto; 

7. Scheda tecnica dell’impresa nel sito ITALCAM, in portoghese, con link per il sito ufficiale; 
8. Bollettino on-line di presentazione del Desk/Impresa a tutto il nostro mailing; 
9. Invio mensile di newsletter: periodico con riassunto delle principali notizie riguardanti l’economia, 

politica, finanza, industria, commercio e servizi del Brasile; 
10. Supporto realizzazione di eventi; 
11. Partecipazione nei comitati riferiti alle specifiche attività. 

 
 

Considerazioni:  

 

• Durata del contratto: 12 mesi con possibilità di rinnovarlo per altri 12 mesi o di 6 mesi come da 
richiesta avanzata dall’impresa contrattante con l’incarico del rinnovo alla Camera.   

• Dopo approvazione dei servizi, suggeriamo la venuta di un responsabile dell’impresa in Brasile 
per inaugurare il desk e definire le sue attività; 

• Nel decorrere contrattuale è fondamentale la permanenza di un rappresentante dell’impresa per 
alcuni periodi, congiuntamente all’assistente, per partecipare alle riunioni con le imprese, 
associazioni ed entità brasiliane; 

• L’impresa, alla fine del contratto, presenterà una relazione con valutazione dei servizi prestati 
dalla Camera; 

• La Camera consiglia che l’impresa contrattante faccia realizzare uno stage formativo alla risorsa 
prescelta presso la propria sede. Tale stage permetterà alla risorsa di conoscere 
approfonditamente il ciclo produttivo e/o commerciale, le modalità operative, il target di 
riferimento e permetterà un più rapido ottenimento dei risultati prefissati. 

 
 

Valore del pacchetto:  

 

Il costo per tutti i servizi offerti è di:  
 

� DDeesskk  vviirrttuuaallee  bbaassee:: (Prevede la disponibilitá di una postazione e di una risorsa part-time – 3 
periodi/ settimanali)* 

  
a)  Euro 600/mese – contratto per 12 mesi;  

b)  Euro 650/mese – contratto per 06 mesi;                                                     

 
 

 

Forma di pagamento: 

 

Tipo a) – 1/3 del valore all’atto della firma del contratto; 1/3 del valore ai 60 giorni dopo la firma del  
contratto; 1/3 del valore ai 120 giorni, dopo la firma del contratto. 

 

Tipo b) – 1/3 del valore all’alto della firma del contratto; 1/3 del valore ai 60 giorni dopo la firma del  
contratto; 1/3 del valore ai 90 giorni dopo la firma del contratto. 

 

 

 

* N.B.: Eventuali soluzioni customizzate verranno valutate e preventivate. 

 

Indicazione di contrattazione e sotto-contrattazione 

 

Conoscitrice della realtà brasiliana, la Camera potrà indicare, su sollecitazione, professionisti e servizi che 
non sono inclusi nel “pacchetto”. 



 
• Studi di mercato “ad hoc”; 
• Indicazione di professionisti per traduzione di documenti semplici e/o giurati; 
• Ricerca con gli organi Serasa, in caso ecceda il numero di consulte stipulate nel contratto; 
• Indicazione di alberghi con tariffe concordate; 
• Indicazione e verifica con gli organi competenti di fabbisogni assicurativi, tanto per importazione 

quanto per esportazione, qualora sollecitati; 
• Indicazione di imprese associate o membri dei Comitati1 della Camera che esercitano consulenza 

giuridica, logistica, ambientale, tecnologica, turismo e agro-business a prezzi competitivi. 
 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 

 

La città di San Paolo, sede della Camera Italiana è il principale centro economico dell’America del Sud, è 
situata nell’omonimo Stato che è il più ricco e dinamico del Paese. 
Considerata, per dimensione e numero di abitanti, la quarta città del mondo è la principale via d’accesso 
per i visitatori stranieri nel Paese. Il turismo d’affari fa della città un punto strategico nel Mercosud, in 
linea diretta con le principali città del mondo. 
Collocata nella Regione Sud-est, tra le più popolate del Brasile, conta più di 69 milioni di abitanti, con una 
delle più alte densità demografiche del Brasile con circa 151 abitanti per km² e il più alto indice di 
urbanizzazione pari all’88%. 
 
Inoltre detiene: 

 
• Il maggior parco industriale del Paese; 
• 34% del PIL nazionale, uno dei maggiori dell’America Latina; 
• La più alta produzione economica; 
• Il maggior produttore mondiale di etanolo 
• Migliori infrastrutture e mano d’opera qualificata; 
• Potenza agricola e zootecnica; 
• Sede del capitale finanziario e dei servizi moderni; 
• Tra le maggiori 5 Borse di Valori al Mondo; 
• Polo che irradia informazioni per il mondo degli affari; 
• Risponde per più del 45% di tutta l’esportazione brasiliana; 
• Il più grande mercato di consumi di beni del Paese; 
• Localizzata a 70 Km dal più grande porto dell’America Latina, il Porto di Santos; 
• Lo Stato di São Paulo risponde per quasi 1/3 dell´occupazione della Green Economy brasiliana. 
 

 

Settori di maggior rilevanza nella produzione nazionale: 

 

_ Leader mondiale nell’esplorazione di petrolio in acque profonde; 
_ Maggiore produttore mondiale di minerali ferrosi, e di alluminio, caffè, succo d’arancia, zucchero e 
    etanolo e varie altre commodities; 
_ Tra i maggiori esportatori mondiali di soia, carne e pollame; 
_ 5º maggiore esportatore e produttore mondiale di acciaio; 
_ 3º produttore di aerei commerciali e maggiore produttore mondiale di aerei del terzo livello; 
_ 3º produttore mondiale di scarpe; 
_ 5º produttore mondiale di autovetture; 
_ 3º mercato di cosmetici, con ricavato di USD 43 mld di vendite/anno; 
                                                                                      
  

                                                 
1
 I Comitati sono forum di discussione composti da associati  che creano un importante meccanismo di partecipazione nell’attività della 
Camera. È per mezzo dei Comitati che la Camera attualizza le informazioni sulle tendenze e le prospettive che determinano le linee  
programmatiche nella gestione degli affari. 
 



  

LL’’iimmpprreennddiittoorree  cchhee  ddeecciiddee  ddii  iinniizziiaarree  llaa  ssuuaa  aattttiivviittàà  iinn  BBrraassiillee  ppoottrràà  ccoonnttaarree  ccoonn  uunn  aalllleeaattoo  ccoonn  

ppiiùù  ddii  uunn  sseeccoolloo  ddii  eessppeerriieennzzaa  nneell  mmeerrccaattoo  bbrraassiilliiaannoo,,  llaa  CCaammeerraa  IIttaalloo--BBrraassiilliiaannaa  ddii  CCoommmmeerrcciioo,,  

IInndduussttrriiaa  ee  AAggrriiccoollttuurraa,,  cchhee  aa  SSaann  PPaaoolloo  ssttaa  rreeaalliizzzzaannddoo  uunn  iimmppoorrttaannttee  rruuoolloo  ddii  

iinntteerrmmeeddiiaazziioonnee  ttrraa  ii  dduuee  PPaaeessii..  

 

 

L’assistente 

 

La Camera indicherà un assistente interno che servirà come sostegno all’impresa, nei 3 periodi di 
operatività dedicata. L´attività dell´assistente sarà considerata qualitativamente e ciò permetterà 
all´impresa di corrispondersi con il Brasile con continuità.  
 

Attività svolte: 

 

• Disponibilità part-time (3 periodi settimanali, anche non continuativi); 
• Stabilisce con l’impresa italiana la strategia di lavoro; 
• Si occupa della parte logistica dei viaggi di rappresentanza dell’impresa italiana in Brasile; 
• Invia la presentazione ed il profilo dell’impresa italiana (e-mail, fax e posta) alle imprese, istituzioni e 

entità del settore; 
• Organizza riunioni con PMI che si dimostrano interessati nel conoscere gli obiettivi dell’impresa per i 

loro rappresentanti; 
• Si mantiene disponibile, su richiesta, per accompagnare il rappresentante delle imprese in riunioni e 

incontri, quando questi si troverà in Brasile. I costi saranno a carico della PMI ospitata. 
• Indica un interprete per accompagnamento se sollecitato; 
• Informa sulle principali fiere e riviste pertinenti al settore dell’impresa; 
• Invia comunicazioni e relazioni mensili all’impresa sulle attività sviluppate fino al momento; 
 

Il Serasa 

 
Il Serasa è una delle maggiori imprese del mondo per analisi e informazioni per la concessione di crediti e 
sostegno agli affari, lavora in tutto il territorio nazionale e internazionale per mezzo di accordi 
operazionali con le principali imprese di informazioni di tutti i continenti. 
Con la maggiore banca dati sui consumatori, imprese e gruppi economici, il Serasa partecipa attivamente 
come sostegno alla maggioranza delle decisioni di credito e di affari prese in tutto il Brasile, rispondendo 
on-line/real-time, a più di 3 milioni di consultazioni al giorno, richieste da 300 mila clienti, composti da 
imprese, in forma diretta o indiretta.  
Con ampio governo della tecnologia dell’informazione, il Serasa è in grado di fornire diversi tipi di 
certificati digitali, essendo tra le prime autorità di certificazione privata omologata dall’ICP-Brasile e nella 
certificazione BS 7799 – Gestione della sicurezza dell’informazione. 
 

 

 

 

 

 

La Camera possiede le autorizzazioni legali che le permettono l´accesso alle informazioni, 

anche se riservate e protette dalla “ L. Privacy”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



I NOSTRI PRINCIPALI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 

 

 

MEDIA:  

 

 

PPOORRTTAALLEE  IINNTTEERRNNEETT http://www.italcam.com.br 
Visitato da oltre 200.000 utenti  l’anno – totale di 
circa 2.500.000 pagine visitate. 
 

RRIIVVIISSTTAA  AAFFFFAARRII.. Pubblicazione di 4 numeri  di 
15.000 copie/numero per un totale di 60.000 copie 
distribuite.  

   

  
 

Filo Diretto Italcam: 12 pubblicazioni per un 
totale di 100.000 invii. 
 

Bollettino delle opportunità di affari: 4 
pubblicazioni.    

 
 

 

 

 

FOTO ILLUSTRATIVA AUDITORIO: 

 

 

  
 

 


