


Riconosciuta dal Governo Italiano
Legge 518 – 1º luglio 1970

Membri di Assocamerestero
la rete di 78 Camere  Italiane in 54 paesi

Certificazione della Qualità dei Servizi  
ISO 9001:2008

La Camera Italo-Brasiliana di Commercio e Industria di Rio de Janeiro, fondata nel 1950, è ufficialmente

riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico e, come tutte le camere bilaterali, è

un’associazione d’imprese senza scopo di lucro, le cui attività dipendono dalla struttura e dalla

qualità dei servizi offerti ai propri associati e clienti promuovendo un network di opportunità di affari

e rafforzando la bussiness community italo-brasiliana.

La nostra missione è quella di essere l’istituzione-ponte fra Brasile e Italia, l’interfaccia per accedere al

mercato brasiliano, conoscere le numerose possibilità di investimento e d’affari, promuovere il business e

gli scambi commerciale fra ambo i paesi.



La Camera attua fortemente nel reparto Oil & Gas, data l’importanza

del settore per l’economia di Rio de Janeiro. Oltre alle attività

commerciali, la Camera intraprende importanti attività di rapporti con i

seguenti partner:

• REDE PETRO (Rio e regionali)

• ONIP – Organizzazione Nazionale dell’Industria Petrolifera

• IBP – Istituto Brasiliano del Petrolio

• APEX Brasil Agency (Agenzia Promozione Export Brasile)

• FIRJAN (Federazione delle Industrie dello Stato di Rio de Janeiro)

• SEBRAE – Sistema Brasiliano di Supporto alle PMI

• Assessorato allo Sviluppo dello Stato di Rio de Janeiro

• BNDES – Banca Nazionale dello Sviluppo

• AgeRio – Agenzia di Credito per lo Sviluppo Stato di Rio de Janeiro

• SINAVAL – Sindacato Patronale Industria Navale

• Università e Centri di Ricerca



L’evento si svolge ogni due anni presso Riocentro, il più 

grande centro espositivo di Rio de Janeiro.

Numeri dell’ultima edizione della fiera OTC 2015:

3.800 Delegati

1.100 Espositori

39.500 m² Area espositiva

14 Padiglioni

47.000 Visitatori

31 Paesi partecipanti

Offshore Technology Conference (OTC) rappresenta il più importante 

evento del settore O&G in America Latina dal 1982.



Sede di Petrobras e delle più grandi

aziende della filiera O&G

80% del petrolio nazionale

50% della produzione totale di gas 21 centri tecnologici

152 università

55% del PIL brasiliano in un raggio

di 500km

6 porti 67 PhD per ogni 100.000 abitanti



Fra i partecipanti ricorrenti alle scorse edizioni



La Camera Italo-Brasiliana offre alle aziende l’opportunità di esporre all’Offshore Technology

Conference (OTC) in uno spazio dedicato all’indústria e innovazione italiana, con professionalità ed

esperienza nell’organizzare ogni aspetto della partecipazione.



• Allestimento e smontaggio slot 

con tavolo riunioni e 3 sedie 

(arredamento premium)

• Badge individuali per espositori 

e quantitativo di badge invitati 

per ogni azienda

• Pannello di identificazione

dell’azienda con logo/immagine

• Servizio pulizia e manutenzione

• Area lounge per riunioni

• Centro di supporto all'espositore

(spazio con PC e stampante)

• Inserzione dei dati delle singole

aziende nel catalogo ufficiale

• Tutte le imposte 

comunali/federali incluse

• Supporto dedicato del

personale della Camera

• Elaborazione del Company

Profile in portoghese

• Azioni di promozione dirette

ai potenziali buyer

(campagne di mailing, invio

brochure cartacee e contatti

con la stampa specializzata)

• Invio di lettere d’invito e 

credenziali pronte per 

l’accesso ai potenziali buyer

• Supporto alla prenotazione

di voli e alberghi

convenzionati (preventivi su

richiesta)

Presentazione riservata ai partecipanti dello Spazio

Italia, mirata ad offrire un panorama del settore

O&G a Rio  

Elaborazione di agenda di incontri con i major player 

del settore

Associazione alla Camera gratuita per un anno con

accompagnamento, scouting e assistenza sul 

mercato brasiliano

• Possibilità di ottenimento di fondi europei

• Pagamenti fatura in italia in euro

• Possibilità di pagamento fino a 4 rate

• Prezzo promozionale per adesioni entro il 01/04



• Allestimento e smontaggio slot 

con tavolo riunioni e 3 sedie 

(arredamento base)

• Badge individuali per espositori 

e quantitativo di badge invitati 

per ogni azienda

• Pannello di identificazione

dell’azienda con logo/immagine

• Servizio pulizia e manutenzione

• Area lounge per riunioni

• Centro di supporto all'espositore

(spazio con PC e stampante)

• Inserzione dei dati delle singole

aziende nel catalogo ufficiale

• Tutte le imposte 

comunali/federali incluse

• Supporto dedicato del

personale della Camera

• Elaborazione del Company

Profile in portoghese

• Azioni di promozione dirette

ai potenziali buyer

(campagne di mailing, invio

brochure cartacee e contatti

con la stampa specializzata)

• Invio di lettere d’invito e 

credenziali pronte per 

l’accesso ai potenziali buyer

• Supporto alla prenotazione

di voli e alberghi

convenzionati (preventivi su

richiesta)

Presentazione riservata ai partecipanti dello Spazio

Italia, mirata ad offrire un panorama del settore

O&G a Rio  

Elaborazione di agenda di incontri con i major player 

del settore

Associazione alla Camera gratuita per un anno con

accompagnamento, scouting e assistenza sul 

mercato brasiliano

• Possibilità di ottenimento di fondi europei

• Pagamenti fatura in italia in euro

• Possibilità di pagamento fino a 4 rate

• Prezzo promozionale per adesioni entro il 01/04



Per quanto riguarda i prodotti-campioni che saranno utilizzati

durante l’esposizione, la Camera organizza e garantisce la logistica

di tutti i prodotti con partner italiani e brasiliani che vantano

esperienza nel settore e che provvederanno al trasporto dei

campioni dall’Italia fino all’interno dello stand presso la fiera. Ciò

permette costi minori di trasporto per l’invio consolidato con gli

altri espositori dello Spazio Italia.

Previsto tutto il supporto per traporto merci dall’Italia a Rio de

Janeiro, sdoganamento e consegna in fiera. Il costo del servizio di

trasporto subirà variazioni a seconda del numero finale di adesioni.



Hotel Tipo stanza Tariffa giornaliera Totale 4 notti

Grand Hyatt Rio de Janeiro ⭐⭐⭐⭐⭐
Standard € 168,50 € 674,00

Ocean front view € 220,25 € 891,00

Grand Mercure Riocentro ⭐⭐⭐⭐⭐ Standard € 119,36 € 477,44

Hilton Barra da Tijuca ⭐⭐⭐⭐⭐
Standard € 160,31 € 641,24

Suite balcony € 293,96 € 1.175,84

Novotel Parque Olímpico ⭐⭐⭐⭐ Standard € 101,49 € 405,96

La Camera può prendersi cura del vostro alloggio a Rio de Janeiro, in modo da evitare ogni preoccupazione. Le nostre alternative di

preventivo privilegiano la zona Barra da Tijuca, moderno quartiere della città ove è ubicato Riocentro. È inoltre possibile richiedere un

preventivo per soggiorno presso un albergo di vostra scelta. Tutte le opzioni includono colazione nella tariffa presentata.

* Tariffe soggette a variazioni a seconda delle regole tariffarie dell’hotel, la disponibilità di camere e il tasso di cambio.



Offshore Technology 
Conference (OTC)







Giorgio Rossi – Segretario Generale

glrossi@camaraitaliana.com.br

Diego Ortiz – Coordinatore Progetto

oilgas@camaraitaliana.com.br

Gunther Huber – Consiglio Brasile-Italia sull’Oil&Gas

huber@camaraitaliana.com.br
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