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MARZO 2016 MAGGIO 2018

PIL -5,6% +1,0%

INFLAZIONE 9,3% 2,68%

INTERESSI SELIC 14,25% 6,5%

PROD. INDUSTRIALE -9,6% +3,0%

RISCHIO PAESE 368 punti 151 punti

IBOVESPA B3 48.471 punti 85.000 punti

OCCUPAZIONE - 1,8 milioni di posti +102,4 mila posti

FIDUCIA IMPRESE 36,8 punti 56,7 punti
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Con visione di corto/medio termine e senza un progetto chiaro e strutturato

Con metodi improvvisati o di fortuna e senza investire (tempo e risorse)

Senza studiare il modus operandi locale

Affidandosi a “soluzioni di fortuna” con persone/consulenze non affidabili/non valutabili

Approcciando il mercato senza adattare le proprie strategie, il proprio prodotto/soluzione

Senza creare un “immagine locale” per il brand/prodotto pur valorizzando il Made in Italy

BRASILO
não é para

principiantes.
ANTONIO CARLOS JOBIM
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Con obiettivi chiari, un business plan che sia stato adattato alle
particolarità e sfide del paese e “tropicalizzando” il proprio brand e 
prodotto

Essendo certi della compatibilità del prodotto e dello scenario degli 
eventuali competitors locali

Avvalendosi dei consigli e dello scouting di enti, aziende e persone 
che hanno già affrontato le stesse sfide e difficoltà

Non sottovalutando la legislazione e le normative locali

Puntando a risultati nel lungo termine

Creando partnerships, JV, alleanze strategiche locali e favorendo i 
rapporti personali
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SOLARE
+325% di aumento capacità installata (periodo 2016-2018)
1 GW di capacità installata e in operazione
Target di 150 MW di microgenerazione distribuita nei prossimi 5 anni
Target di 19 GW di produzione di energia solare e eolica entro il 2026

EOLICO
Brasile occupa la 9º posizione (superata l’Italia nel 2017). 1º in Latam.
+20% di produzione in un anno (2016/2017)
433 parchi eolici già in funzione per 10,8 GW
Altri 19 GW già dati in concessione e/o in costruzione
60 miliardi di Reais di investimenti nei prossimi 4 anni.

LEADERSHIP ITALIANA
Enel è il player nº1 in Brasile
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Brasile é il 9º produttore mondiale.
80% dei giacimenti petroliferi concentrati nello Stato di Rio. 50% del gas.
Entrata in campo di nuovi players e investimenti privati
Flessibilizzazione delle norme relative al local-content e registro fornitori Petrobras.
Nuove opportunità anche nell’onshore.
Shell in Brasile: 10 Miliardi di US$ di investimenti in atto (2017-2020)
Total in Brasile: 5 miliardi di US$ di investimenti in atto (2017-2022)
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Fornendo risposte e servizi di valore ad esigenze reali
delle imprese italiane che si avvicinano al Brasile

…e molto altro, un backoffice del tuo business in Brasile.
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Fornendo risposte e servizi di valore ad esigenze reali
delle imprese italiane che si avvicinano al Brasile

 Scouting ravvicinato in tutte le fasi dell’impresa (startup, crescita e consolidamento)

 Fiscalità, legal e strategic advisory per investimenti, rilevare imprese, M&A

 Due diligence di imprese e soggetti brasiliani e risk assessment

 Canali diretti con Governi e P.A. per incentivi, difesa interessi e celerità nelle procedure

 Supporto per ottenimento visti permanenti, d’investimento e temporanei

 Headhunting e supporto per formazione del personale locale

 Monitoraggio dei cambiamenti legislativi e normativi

 Ricerche di mercato, simulazioni doganali e tributarie

 Logistica e Shipping prodotti, sdoganamenti, registro presso Agenzie di Regolazione

 Incubazione startup anche con uffici virtuali e temporanei

 Espansione del portfolio clienti anche con supporto al registro fornitori dei players locali

 Organizzazione di eventi per le aziende, marketing strategico e partecipazioni a fiere

 Traduzioni e interpretariato

…e molto altro, un backoffice del tuo business in Brasile.
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Siamo, prima di tutto, una business community qualificata di PERSONE e IMPRESE
che hanno già affrontato – con successo - le principali sfide che il Brasile presenta.

alcuni nomi
nei nostri

CdA

310 aziende italiane e locali associate
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AZIENDA ITALIANA DI MEDIA DIMENSIONE – SETTORE TELECOM, ICT
ATTIVITÀ SVOLTE DALLA CAMERA – PERIODO 12 MESI

 Redazione e compatibilizzazione del business plan al mercato brasiliano

 Presentazione del piano alle autorità locali, P.A. e banche e ottenimento di 

incentivi, azzeramenti di imposte, concessione di terreno (100 anni) per 

costruzione fabbricato, credito bancario.

 Apertura della partita IVA, consulenza legale, fiscal e di diritto del lavoro

 Headhunting del personale e formazione della mano d’opera (in collaborazione

con la Federazione delle Industrie)

 Supporto nella ricerca di nuovi client per aumento del portfolio

L’azienda oggi:
730 dipendenti
In via di apertura 2ª filiale con 3.500 assunzioni
€ 15 milioni di fatturato – é fra i primi 5 players del settore in Brasile
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La Camera si avvale di un team interno e di una rete qualificata di consulenti e esperti in loco per 

fornire risposte a tutte le esigenze delle imprese italiane e brasiliane.

Premiata nel 2017 dalla Federazione delle Industrie brasiliana (equivalente Confindustria) 

per il supporto all’incremento dei rapporti commerciali fra Italia e Brasile.
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www.camaraitaliana.com.br
glrossi@camaraitaliana.com.br

Per chiamare dall’Italia: +39 02-56.56.76.13
Per chiamare dal Brasile: +55 (21) 2262-9141

Av. Graça Aranha, 1 – 6º Piano – Centro
Rio de Janeiro

ALESSANDRO BARILLÀ
Presidente

GIORGIO L. ROSSI
Segretario Generale

http://www.camaraitaliana.com.br/
mailto:glrossi@camaraitaliana.com.br

