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CHI SIAMO E COSA FACCIAMO 
 

Dal 1956 siamo l’unica Camera di Commercio Italo 
Brasiliana in Italia, e quale “sportello d’entrata” delle 
relazioni economiche tra Italia e Brasile assistiamo le 
Imprese e i Professionisti nelle loro iniziative Brasile.  

 
 
 
 
 



 

ORGANIZZAZIONE INTERNA 
 

Profonda conoscenza delle problematiche Brasile (diverse 
per i 26 Stati e Distretto Federale), suoi usi, costumi ed 
aspetti Legislativi, approfondendo preventivamente, con le 
Aziende ed i Professionisti in Italia, le tematiche da 
sviluppare, per gestirle poi in Brasile con la collaborazione 
dei nostri Partner professionali brasiliani: 
 

 Realizzazione di Studi di Fattibilità; 
 

 Ricerca e selezione di Manager per il mercato Brasiliano; 
         

 



 
 

 Analisi doganali e fiscali preventive; 
 

 Valutazioni preliminari sulla location (mercato, logistica -
porti e aeroporti -, ecc.); 
 

 Assistenza nel reperimento di sedi commerciali e/o 
produttive; 
 

 Scelta della forma giuridica e costituzione di Società di 
diritto Brasiliano;  
 

 Assistenza allo Start Up dell’unità Brasile; 
 

 Riorganizzazione di “sedi/realtà esistenti”. 
        

 



 

ALCUNI CASI PIU’ RECENTI  
 

I casi che citeremo sono alcuni dei più recenti, che, proprio 
per la loro diversità, dimostrano la nostra “flessibilità e 
competenza” nel gestire situazioni innovative e risolvere 
casi critici, ponendo il nostro Know How e le nostre 
conoscenze Italia e Brasile a disposizione delle Imprese e 
dei loro Professionisti, gestendo le situazioni bilingue 
(Italiano e portoghese), proprio per la necessità d’agire con 
conoscenze adeguate alle due esigenze (desideri e realtà).  
        

 



 TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIE PER IL 
SISTEMA DI ENERGIA ELETTRICA 
 

Su richiesta dell’ENEL, presente in Brasile con diverse 
Società controllate, abbiamo assistito un Consorzio Italiano, 
detentore di una Tecnologia specifica, nella fase di 
insediamento in Brasile (Rio de Janeiro), assistendolo in 
tutte le sue fasi preparatorie riguardanti aspetti Societari, 
presenza organizzata di Tecnici Italiani, aspetti fiscali, ricerca 
di un Partner Tecnico locale, sino allo Start Up, ove tuttora 
un nostro referente professionale è Amministratore di due 
Società controllate locali.         

 



 RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
 

Per conto di un importante produttore di macchinari 
agricoli con una Sede ed una Filiale in Brasile, abbiamo 
gestito l’intera fase di “riorganizzazione”, iniziando dalla 
Due Diligence (Audit), sino alla riorganizzazione del 
personale esistente, strutture, rete commerciale, assistenza 
tecnica e gestione della realtà imprenditoriale, portando 
l’attuale realtà in attivo, ove in precedenza le perdite degli 
ultimi quattro anni erano in costante aumento.        

 
 
 
 



 NUOVA REALTA’ PETROLCHIMICA 
 

Stiamo assistendo un’azienda veneta del settore, affinché 
possa ottenere le autorizzazioni ad iniziare a 
commercializzare prima e produrre poi prodotti che 
richiedono l’autorizzazione del Ministero della Salute. 
Costituita la Società, abbiamo individuato un sito già 
autorizzato alla lavorazione di prodotti di settore, 
individuato un Responsabile Tecnico pro-tempore e 
l’amministratore della Società, il tutto a costi contenuti per 
non creare un impatto negativo allo Start-Up 
commerciale/produttivo successivo.       

 
 



 USCITA DI SOCI DI CONTROLLO ITALIANI DA 
UNA SOCIETA’ DI DIRITTO LOCALE 
 

Poiché erano circa 10 anni che i soci italiani tentavano, 
senza successo, di uscire dalle responsabilità e costi 
rilevanti derivanti dalla controllata brasiliana, dopo Due 
Diligence effettuate da Organizzazioni locali accreditate e 
l’intervento di legali per trovare una soluzione, noi della 
CCIB abbiamo effettuato uno studio preliminare della 
Società, ove, da documenti pubblici, abbiamo constatato 
situazioni fuori da ogni canone di gestione aziendale, 
risolvendo, dopo circa 12 mesi di lavoro, l’uscita dei soci 
italiani, gestendo il trasferimento delle quote in nome del 
socio locale ed altro, chiudendo l’operazione.      

 



 

SETTORI IN SVILUPPO 
 

 Agroalimentare (macchinari e prodotti di qualità); 
 Chimico e Petrolchimico; 
 Meccanica di precisone; 
 Cosmetico e Farmaceutico; 
 Indotto Automotive; 
 Indotto OIL & GAS; 
 Minerario e Graniti; 
 Tecnologie sull’energia; 
 Moda e Design. 
         

 



 

COSA EVITARE 
 
 

 Il «fai da te»; 
 

 Paragonare il Brasile ad «altri» mercati; 
 
 

 Iniziare un’attività senza avere la struttura aziendale. 
 

         
 
 
 




