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Chi siamo 

 

 La Camera di Commercio Italo Brasiliana, 
fondata nel 1954, è una Camera di Commercio 
Mista che fa parte del Sistema Unioncamere, 
con sede a Milano ed uffici di rappresentanza in 
Italia e Brasile. 
 

 Legalmente riconosciuta dal Ministero dello 
Sviluppo Economico, ma che non riceve 
sovvenzioni pubbliche. 
 

 Una struttura solida ed organizzata di 
professionisti con esperienza e competenze 
specifiche. 
 

 



Missione 

 

Fornire alle Imprese italiane informazioni, 
sostegno assistenza e consulenza di qualità ed 
eccellenza per accompagnarle verso la loro 
internazionalizzazione, commerciale e/o 
produttiva, in Brasile. 

 

BRASILE INFORMAZIONI 

SOSTEGNO 

ASSISTENZA CONSULENZE 

ECCELLENZA 

QUALITA’ 



I nostri Valori 

 

 Qualità nell’assistenza alle Imprese 

 Competenze Paese (27 Stati) 

 Neutralità quale Istituzione 

 Trasparenza 

 Integrità 

 Ricerca continua dell’eccellenza 

 Professionalità 
 

 



I nostri punti Fermi 

 

 Ogni Impresa è unica per caratteristiche, storia 
e prodotti. 

 

 Consulenza è competenza, serietà, qualità 
esperienza, innovazione e passione. 
 

 



Dove siamo in Italia 

 
 

 

Bologna 
 

Milano – Sede 
 

Genova 
 

Roma 
 

Udine 

 



Dove siamo in Brasile 

 
 

  Con strutture e referenti accreditati 
 

Operativi in tutti gli Stati della Federazione 



Cosa facciamo: Servizi e Consulenze 

• Analisi doganali e fiscali «preventive» 
 

 

• Studi di Mercato e Fattibilità 
 

 

• Riorganizzazione di sedi e/o partecipate in 
Brasile 
 

 

• Costituzione di Società in Brasile 
 

 

• Assistenza nell’acquisto o cessione di quote 
sociali, Know How e tecnologie 
 

 

• Reperimento di siti e sedi commerciali e/o 
produttive in Brasile 

 

• Supporti al settore Energetico 
 

 

• Registro prodotti Alimentari al MAPA 
 

 

 

 

 



Cosa facciamo: Servizi e Consulenze 

 

• Registro di apparecchiature e strumenti 
all’INMETRO 
 

 

• Registro prodotti Cosmetici e Medicinali 
all’ANVISA 
 

 

• Registri al Sistema PETROBRÁS 
 

 

• Assistenza e consulenza per la creazione di reti 
commerciali 
 

 

• Joint Venture e Partnership 
 

 

• Assistenza nel reperimento di fonti finanziarie in 
Italia ed in Brasile 
 

 

• Assistenza legale in Brasile 
 

 



Cosa facciamo: Industry Focal Point 

 

 
 

 
 

 

Meccanica, 
Elettromeccanica 

e Sistemi 
Produttivi 

Cosmetica e 
Farmaceutica 

TLC 

Automotive 
(indotto: industriale, 

elettronica e di 
processo) 

Edilizia Sicurezza 

Design Industriale GDO Packaging 

OIL&GAS (tutto 
l’indotto) 

Elettronica 
(Software e 

Hardware) 

Minerario & 
Graniti 

Chimica e 
Petrolchimica 

Turismo Trasporti 

Energie 
innovative 

Moda, Tessile/ 

Abbigliamento 



Cosa facciamo: Aggiornamento continuo 

 

• Seminari ed incontri Brasile in sede o presso 
altre realtà, sui temi specifici d’interesse delle 
Imprese. 
 

• Incontri b2b. 
 

 

 

 

 
 

Riflessione 

«Non siamo gli unici, ma siamo i migliori ed i più 
preparati sul Brasile, perché per noi il Made in Italy  

è un patrimonio da salvaguardare» 

 

 
 

 

 

 



Case History 

 

• Settore Cosmetico – Coordinamento finanziamenti 
ponte e Start Up di una controllata brasiliana 

 

Primo incontro con CEO e CFO - Italia per analizzare le 
problematiche: 

 

 Valutato l’insieme, abbiamo gestito in collaborazione con 
una Banca Internazionale un «prestito ponte» ed 
organizzato la presenza di un nostro Temporary Manager 
presso la controllata in Brasile per l’impostazione dei costi 
di produzione ed amministrazione. 

 

 Raggiunti i primi obiettivi, abbiamo sottoscritto un 
«accordo quadro» di collaborazione della durata di tre 
anni, ove sono stati raggiunti tutti gli obiettivi inziali 
(prestito ponte, organizzato i costi di gestione industriale 
dell’unità in Brasile, collaborato nell’inserimento del nuovo 
Ceo - Brasile e coordinato tutte le fasi d’attuazione sino alla 
iniziale produzione. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Case History 

 

• Agricoltura – Assistenza all’Organizzazione e 
Riorganizzazione di aziende Leader nei settori 
agricoli in generale e di macchine / attrezzature per 
vino e caffè  
 

 Per un importante Gruppo di settore quotato, interessato a 
organizzare una «piattaforma logistica in Brasile»: valutata 
l’esigenza con il Development Manager del Gruppo, abbiamo 
richiesto l’intervento in Italia del nostro ingegnere 
Doganalista brasiliano. Insieme ai Manager del Gruppo ha 
selezionato 44.000 componenti o parti di macchinari agricoli, sui 
quali ha poi elaborato una relazione per ognuno, con l’analisi 
dell’impatto dei costi doganali d’importazione in Brasile e delle 
sue implicazioni legislative. 

 
 Un Gruppo leader di settore, vista la difficoltà di gestione dei 

costi e di mercato della controllata brasiliana, ha richiesto il 
nostro intervento. Con il Presidente della società italiana e dei 
Manager interessati (finanza, export e gestione strategie) si è: 
valutata la situazione documentale e generale; gestita una 
Due Diligence per valutare le problematiche esistenti; subito 
dopo sostituito l’amministratore della controllata con nostro 
Temporary Manager; iniziata la riorganizzazione 
amministrativa, contabile e doganale della Società, con 
conseguente riduzione dei costi di gestione, adeguandoli alle 
potenzialità di mercato del momento (Risultati conseguiti 
nell’arco di circa 12 mesi dall’inizio, con il riequilibrio gestionale 
della controllata). 

 
 



Case History 

 

• Metodi e sistemi di gestione linee elettriche – 
Assistenza alla delocalizzazione di aziende italiane 
con tecnologie di settore.  
 

 Assistenza fin dall’inizio del progetto al Coordinatore del 
Gruppo italiano interessato per le valutazioni preliminari 
riguardo l’impatto Brasile, e subito dopo con l’organizzazione 
degli aspetti societari e parte di quelli fiscali  brasiliani; 
fornitura di Temporary Manager per la gestione societaria; 
ruolo di Advisor nei confronti di professionisti locali della 
controparte appaltante (Risultati raggiunti nei tempi previsti di 
12 mesi dai termini d’appalto delle opere) 

 
• Sistemi di controllo settore farmaceutico – 

Delocalizzazione di un'azienda specialista: analisi e 
valutazione.  
 

 Con l’intervento del Development Manager dell'azienda italiana, 
fatta la disamina delle esigenze; elaborato uno Studio di 
Fattibilità mirato alla valutazione degli aspetti logistici, 
societari, doganali, commerciali e operativi della programmata 
delocalizzazione, gestendo tutte le fasi di costituzione della 
Società; fornitura dell’Amministratore; collaborazione 
nell’individuazione della sede operativa e gestione della 
supervisione della Start Up (Risultati conseguiti nei tempi 
tecnici previsti di circa 12 mesi, con continuità di collaborazione 
per il conseguimento di Licenze e Autorizzazione specifiche). 

 
 



Case History 

 

• Turismo – Assistenza nell’acquisizione di strutture 
alberghiere.  

 

 Per operatori di settore in Italia, interessati ad investimenti 
in Brasile, su loro indicazione dell’area d’interesse (Stato e 
località), abbiamo esaminato l’insieme e gestito 
l’individuazione di unità disponibili e verificato che 
queste fossero documentalmente in regola, gestendo poi 
tutti gli aspetti contrattuali per addivenire al 
perfezionamento del passaggio di proprietà delle due 
unità alberghiere acquisite. 
 
 

• Industria chimica – Gestione della delocalizzazione di 
azienda produttrice (sanificazione e derattizzazione). 
 

 Con il General Manager del Gruppo italiano sono state 
valutate le possibilità e le problematiche di settore in 
Brasile (mercato, autorizzazioni e ambientali), ed elaborato 
uno Studio di Fattibilità mirato a valutare tutti gli aspetti 
dell’insediamento (logistici, doganali, fiscali, autorizzazioni 
e suoi tempi e procedure d’ottenimento). Successivamente 
abbiamo individuato la sede amministrativa ed operativa 
idonea per l’ottenimento delle autorizzazioni ed abbiamo 
costituito la società. 

 
 



Case History 
 

• Informatica di sistema – Gestione della 
delocalizzazione societaria di aziende:  
 

    Assistenza a due società italiane operanti nel settore del Software: 
 

    - una per il sistema di progettazione e industrializzazione arredi 

    - una per il sistema di controllo dei volatili negli aeroporti 
 

    La delocalizzazione ha comportato la valutazione delle implicazioni   

    fiscali del settore. 

 

• Sistema Automotive – Delocalizzazione di aziende dei 
settori design, meccanico ed informatica di processo 
 

 Assistenza al CEO di un gruppo italiano fornitore di FCA ad 
organizzare una delocalizzazione societaria mirata a fornire 
sistemi hardware e principalmente software di sistemi di produzione, 
sino allo Start Up aziendale. Risultati conseguiti in circa 8 mesi. 
 

 Assistito azienda svizzera per l’acquisizione di quote di controllo 
di una Società di diritto brasiliano attraverso l’intervento di un nuovo 
soggetto giuridico locale controllato da altra controllata italiana. Per la 
tipologia delle esigenze e le scadenze contrattuali della società 
svizzera, l’operazione è stata gestita con carattere d’urgenza, 
conseguendo gli obiettivi in 20 giorni, con piena soddisfazione 
della società. 

 

 



Case History 

 Valutazione e organizzazione - con il CEO di un gruppo italiano – 
di una delocalizzazione nel settore dell’automazione dei 
magazzini del settore automotive. L’intervento è iniziato con 
l’elaborazione di uno Studio di Fattibilità mirante ad 
analizzare gli aspetti doganali riguardo l’importazione di 
Tecnologie, che ha richiesto l’intervento in Italia di un Tecnico 
Doganalista brasiliano presso l’azienda, per valutare l’insieme 
dell’operazione. Gestendo in seguito la costituzione della 
Società in Brasile. 

 

 

Altre esperienze nei settori: 

 

• Marmi e Graniti 
 

• Edilizia specializzata 
 

• TLC 
 

• Meccanica di precisone e plastica 

 
 



Il nostro Approccio: Siamo differenti 

 

Richieste di supporto dalle Imprese 

 
 

 

La nostra struttura solida 

competente e professionale 

+ 

I nostri contatti internazionali in Brasile ad 
altissimo livello 

 

 

 
 

Forniamo reale assistenza operativa alla 
realizzazione dei progetti 

 

 

RISULTATI EFFETTIVI CON UN UNICO PARTNER 
 



La nostra concezione 

 

Vogliamo diventare il Partner, super partes, delle 

Imprese italiane che intendono investire in Brasile, 

sapendo di poterle supportare ai massimi livelli, 

quale «casello d’entrata verso il Paese», con la 

professionalità italiana ma le competenze Brasile. 
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