
Marzo
Eventi CCIRS e partner

15
2º CONCORSO
FOTOGRAFICO -
ITALOCAM

Realizzato dalla Camera Italo-
Brasiliana di Commercio e Industria
del Paraná (Italocam) in partnership
con le Camere del Sud Brasile,
compresi, quindi, gli Stati di RS, PR 
e SC. Tematica ‘Lusso e Design’,
cercando di fomentare le tradizioni
italiane e mantenere l’alto stile,
dall’utilità, architettura, estetica,
moda, industria, creatività ed altre
aree. Per partecipare, richiedere entro
il 15 marzo, e-mails
contato@italocam.com.br e
informa@ccirs.com.br il Regolamento
dettagliato del Concorso e il
Formulario d’Iscrizione.

28
ITALIAN
DESIGN DAY

Workshop promosso dal Sistema
Italia con il patrocinio della
Florense S.A., sul tema “Design e
città del futuro”.
Orario: 14:00 - 21:00
Luogo: Teatro del Centro
Histórico Cultural Santa Casa
Presenza architetto italiano
Maurizio Carta e di Esponenti del
Design locale.
 

21
PRANZO DI LAVORO -  
AHKRS

Orario: 12:00 – 14:00
Luogo: Hotel Plaza São Rafael
[Av. Alberto Bins, 518 - Porto
Alegre/RS]
I soci della CCIRS potranno
iscriversi direttamente all’AHK-
RS, comunicando la sua
associazione, in modo da
ottenere gli stessi vantaggi
dell’associato AHK-RS.
Ulteriori informazioni a breve.
Iscrizioni presso:
http://ahkpoa.com.br/cursos/det
alhe.asp?IDNews=784

25-28
CORSO ANALISI
SENSORIALE DI VINO

Il corso Analisi Sensoriale di Vini –
Fondamenti, insegna agli studenti,
attraverso lezioni teoriche e
pratiche le informazioni per
comprensione dei vini tramite
l’approccio e l’analisi sensoriale.
Orario: 18:00 – 22:30
Luogo: PUCRS - Laboratório de
Ciência e Arte dos Alimentos -
Palazzo 41
Av. Ipiranga, 6681 - Porto
Alegre/RS

Appoggio CCIRS

Eventi dei
Partner CCIRS

Appoggio CCIRS



Aprile
Eventi CCIRS e partner

05
POST-LAUREA

Il corso di Post-Laurea in Gestione di Business di Alimenti e Bevande,
della ESPM in partnership con il CIAS INNOVATION (Centro Italiano di
Analisi Sensoriale), tratterà le tematiche più attuali che coinvolgono gli
affari nel campo dei vini. Le lezioni avverranno da rinomati docenti del
Brasile e dell’estero.
Il programma punta su studi ed analisi di vini, birre, spirits, cocktails,
caffè, oli, cioccolati, formaggi, carni fredde, condimenti, spezie,
conserve e composte.
I soci della CCIRS hanno uno sconto speciale.
Per avere accesso al buono sconto e pagare in fino a 12 rate nella carta
di credito, con una piccola tassa, si chiede di contattare la Camera nella
mail socio@ccirs.com.br.
LEZIONI:
Le lezioni si svolgono ad un fine settimana al mese.
- Venerdì: 19:00 – 22:40
- Sabato: 8:00 – 12:30 e dalle 13:30 – 17:00

25
PRANZO DI LAVORO - AHKRS

Orario: 12:00 – 14:00
Luogo: Hotel Plaza São Rafael [Av. Alberto Bins, 518 - Porto Alegre/RS]
I soci della CCIRS potranno iscriversi direttamente all’AHK-RS,
comunicando la sua associazione, in modo da ottenere gli stessi vantaggi
dell’associato AHK-RS.
Ulteriori informazioni a breve.
Iscrizioni presso: http://ahkpoa.com.br/cursos/detalhe.asp?IDNews=791

Appoggio CCIRS

Eventi dei
Partner CCIRS

Appoggio CCIRS



Maggio
Eventi CCIRS e partner

06-09
TUTTOFOOD

Fiera internazionale d’affari di
food & beverage a Milano.
TUTTOFOOD è la fiera
internazionale B2B dedicata a
cibi e bevande e organizzata dalla
Fiera Milano. In solo 6 edizioni, è
diventata la vetrina perfetta per
presentare i suoi prodotti al
mercato nazionale ed
internazionale.
Informazioni sui pacchetti di
partecipazione per la delegazione
delle Camere Italiane in Brasile a
breve.
Ulteriori informazioni presso:
http://www.tuttofood.it/

08-10
MACFRUT

La Macfrut è una fiera a Cesena,
leader per professionisti che attuano
nel settore di frutti e verdure in
Italia e in Europa. Le nuove
strutture dell’esposizione, il
crescente numero di imprese
italiane e straniere partecipanti, le
aree dinamiche ed un’ampia gamma
di iniziative direzionate alla
promozione dell’innovazione ed
internazionalizzazione sono le
caratteristiche che la definiscono
come un evento di grande
importanza. Informazioni sui
pacchetti di partecipazione per la
delegazione delle Camere Italiane in
Brasile a breve.
Ulteriori informazioni presso:
https://www.macfrut.com/

16
PRANZO DI
LAVORO - AHKRS

Orario: 12:00 – 14:00
Luogo: Hotel Plaza São Rafael [Av.
Alberto Bins, 518 - Porto Alegre/RS]
I soci della CCIRS potranno
iscriversi direttamente all’AHK-RS,
comunicando la sua associazione,
in modo da ottenere gli stessi
vantaggi dell’associato AHK-RS.
Ulteriori informazioni a breve.
Iscrizioni presso:
http://ahkpoa.com.br/cursos/detal
he.asp?IDNews=794

20
GIORNO
DELL’IMMIGRAZIONE
ITALIANA

Coktail di celebrazione della Data,
per la comunità italiana.
All'occasione, l'artista italiano
Mirkò presenterà il suo lavoro che
verrà esposto in una mostra al
MARGS dal giorno 21 maggio a 21
luglio, a cura di Rita Raimondi.
Luogo: Società Italiana del Rio
Grande do Sul.

Appoggio CCIRS

Eventi dei
Partner CCIRS



Maggio
Eventi CCIRS e partner

Eventi dei
Partner CCIRS

24-25
ONNE LUXO
GRAMADO
Appoggio CCIRS

Evento: Forum Sudamericano sul Business del Lusso
 
Obiettivo: Presentare allo stato del Rio Grande do Sul
il Know-How nazionale  e internazionale del business
del Lusso mediante  conferenze,  workshops e
networking.
 
Data: 24 e 25 Maggio 2019.
 
Luogo: Expogramado (Av. Borges de Medeiros, 4111 -
Centro, Gramado - RS, 95670-000)



Giugno
Eventos CCIRS e parceiros

02
73ª FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Importante festa promossa dalle Rappresentazioni diplomatiche italiane.
Spettacolo di opera “O Quatrilho”, seguito da un cocktail agli invitati
offerto dal Consolato Generale d’Italia. Il circuito dell’opera 2019 in
Brasile si apre con lo spettacolo dedicato alla Festa Nazionale Italiana.
Luogo: Teatro Bourbon Country a Porto Alegre (RS).
Dati sulla programmazione ed invitati a breve

27
PRANZO DI LAVORO - AHKRS

Orario: 12:00 – 14:00
Luogo: Hotel Plaza São Rafael [Av. Alberto Bins, 518 - Porto Alegre/RS]
I soci della CCIRS potranno iscriversi direttamente all’AHK-RS,
comunicando la sua associazione, in modo da ottenere gli stessi
vantaggi dell’associato AHK-RS.
Ulteriori informazioni a breve.
Iscrizioni presso: http://ahkpoa.com.br/cursos/detalhe.asp?IDNews=800

18
PRANZO DI LAVORO - AHKRS

Orario: 12:00 – 14:00
Luogo: Hotel Plaza São Rafael [Av. Alberto Bins, 518 - Porto Alegre/RS]
I soci della CCIRS potranno iscriversi direttamente all’AHK-RS,
comunicando la sua associazione, in modo da ottenere gli stessi vantaggi
dell’associato AHK-RS.
Ulteriori informazioni a breve.
Iscrizioni presso: http://ahkpoa.com.br/cursos/detalhe.asp?IDNews=803

Luglio
Eventi CCIRS e partner

Appoggio CCIRS

Appoggio CCIRS

Eventi dei
Partner CCIRS



Agosto
Eventi CCIRS e partner

13-28
FESTIVAL
CALABRÊS

Il "Festivale Calabrese di Porto
Alegre/RS" celebra la cultura
calabrese nella città .
Data: 13-28 Agosto
Luogo: Diversi come dal
programma

15
PRANZO DI LAVORO - AHKRS

Orario: 12:00 – 14:00
Luogo: Hotel Plaza São Rafael [Av.
Alberto Bins, 518 - Porto Alegre/RS]
I soci della CCIRS potranno
iscriversi direttamente all’AHK-RS,
comunicando la sua associazione, in
modo da ottenere gli stessi vantaggi
dell’associato AHK-RS.
Ulteriori informazioni a breve.
Iscrizioni presso:
http://ahkpoa.com.br/cursos/detalh
e.asp?IDNews=808

24-01/09
EXPOINTER

L’Expointer è una fiera
agrozootecnica di spicco nazionale
ed internazionale, realizzata al
Parque Estadual de Exposições Assis
Brasil, alla città di Esteio, nel Rio
Grande do Sul. È considerata la più
grande fiera di esposizione di
animali dell’America Latina.
Partecipazione del Sistema Italia
mediante tecnologie innovatrici nel
settore di agribusiness.
Ulteriori informazioni presso:
https://www.expointer.rs.gov.br

Appoggio CCIRS

Eventi dei
Partner CCIRS

Appoggio CCIRS

16-23
FESTIVAL 8 ½:
FESTA DEL CINEMA
Appoggio CCIRS

Circuitazione dei film recenti e
coktail all’Italiana.
Luogo: Cinema e spazi culturali
a Porto Alegre.
Promozione: Agenzia Il Sorpasso
in collaborazione con Mottironi
Editore e Sistema Italia RS-
Brasile.
Dati sulla programmazione da
seguire.



Settembre
Eventi CCIRS e partner

12
PRANZO DI LAVORO - AHKRS

Orario: 12:00 – 14:00
Luogo: Hotel Plaza São Rafael
[Av. Alberto Bins, 518 - Porto
Alegre/RS]
I soci della CCIRS potranno
iscriversi direttamente all’AHK-
RS, comunicando la sua
associazione, in modo da
ottenere gli stessi vantaggi
dell’associato AHK-RS.
Ulteriori informazioni a breve.
Iscrizioni presso:
http://ahkpoa.com.br/cursos/det
alhe.asp?IDNews=812

18-20
REMTECHEXPO

La fiera RemTech Expo a
Ferrara è l’unico evento
internazionale specializzato in
questioni di ricuperazione di
terre, litorale, instabilità, clima,
sismica, rigenerazione urbana,
industria sostenibile.
Maiores informações em:
www.remtechexpo.com
Informazioni sui pacchetti di
partecipazione per la
delegazione delle Camere
Italiane in Brasile a breve.
Ulteriori informazioni presso:
www.remtechexpo.com

25-27

Fiera Internazionale del Vino in Sudamerica by Veronafiere.
Programma di degustazioni, dialoghi e live performing ed uno spazio
CultMovie e Party Multisensoriale. Una proposta di fusion
interculturale e marketing del prodotto agroalimentare italiano con i
prodotti e la cultura brasiliana.
Luogo: Fundaparque - Bento Gonçalves (RS) Brasile
Partner: promotori della fiera, entità e professionisti del settore,
Project manager Mauro Zardetto e Sistema Italia.
Dati sulla programmazione a breve.

WINE SOUTH AMERICA: ITALIA-BRASILE INTERCULTURAL
TALK COOKING SHOW

Appoggio CCIRS

Eventi dei
Partner CCIRS



Ottobre
Eventi CCIRS e partner

10
PRANZO DI LAVORO - AHKRS

Orario: 12:00 – 14:00
Luogo: Hotel Plaza São Rafael [Av. Alberto Bins, 518 - Porto Alegre/RS]
I soci della CCIRS potranno iscriversi direttamente all’AHK-RS,
comunicando la sua associazione, in modo da ottenere gli stessi vantaggi
dell’associato AHK-RS.
Ulteriori informazioni a breve.
Iscrizioni presso: http://www.ahkrs.com.br/pt/

05-11
ECOMONDO

La fiera Ecomondo a Rimini è la principale esposizione di economia
verde e circolare dell’area euro-mediterranea. Un evento internazionale
con un formato innovativo che riunisce tutti i settori dell’economia
circolare ad un’unica piattaforma: dalla ricuperazione di materiali ed
energia allo sviluppo sostenibile.
Con la collaborazione di associazioni industriali, ministeri ed altre
istituzioni, organismo di investigazione, la Commissione Europea, OSCE,
etc., l’Ecomondo 2019 presenterà i più recenti aggiornamenti, necessità,
sfide e opportunità rispetto al riuso e valutazione di rifiuti organici e
inorganici (incluso le fogne), le materie prime alternative e l’eco-design
industriale, la ricuperazione e riabilitazione delle aree contaminate
(anche marinare) e la bioeconomia.
Informazioni sui pacchetti di partecipazione per la delegazione delle
Camere Italiane in Brasile a breve.
Ulteriori informazioni presso: https://www.ecomondo.com

Novembre
Eventi CCIRS e partner

Eventi dei
Partner CCIRS

Appoggio CCIRS



Novembre
Eventi CCIRS e partner

18-24
IV SETTIMANA DELLA CUCINA
ITALIANA NEL MONDO

Un calendario di eventi durante
tutta la settimana. Circuito di
degustazione, lezioni di cucina e
assaggi di specialità italiane,
coinvolgendo vari ristoranti,
scuole, agenzie ed altri spazi
locali, come un percorso
enoturistico e gastronomico.
Luogo: Porto Alegre ed altre città
di immigranti italiani.
Promozione: Sistema Italia RS-
Brasile ed associazioni di
categoria italiane e brasiliane
Dati sulla programmazione a
breve.

18-24
MERCATINO ITALIANO A
PORTO ALEGRE

Un mercatino tradizionale italiano
aperto al pubblico con bancarelle
dove le varie associazioni italiane
nel Rio Grande do Sul possono
divulgare e vendere prodotti tipici
delle loro regioni, benché altri
soggetti italo-brasiliani per
promuovere il “made in Italy”.
Luogo: in una piazza, parcheggio o
spazio espositivo di uno shopping
center o centro commerciale a
Porto Alegre.
Dati sulla programmazione a
breve.

19-22
SIMEI

La fiera SIMEI a Milano fu
sostanzialmente ristrutturata per
diventare una consolidata fiera
globale di tecnologie, prodotti e
accessori per l’industria del vino.
Informazioni sui pacchetti di
partecipazione per la delegazione
delle Camere Italiane in Brasile a
breve.
Ulteriori informazioni presso:
https://www.simei.it

21
PRANZO DI LAVORO - AHKRS

Orario: 12:00 – 14:00
Luogo: Hotel Plaza São Rafael [Av.
Alberto Bins, 518 - Porto
Alegre/RS]
I soci della CCIRS potranno
iscriversi direttamente all’AHK-
RS, comunicando la sua
associazione, in modo da ottenere
gli stessi vantaggi dell’associato
AHK-RS.
Ulteriori informazioni a breve.
Iscrizioni presso:
http://www.ahkrs.com.br/pt/

Eventi dei
Partner CCIRS

Appoggio CCIRS



Dicembre
Eventi CCIRS e partner

12
PRANZO DI LAVORO - AHKRS

Orario: 12:00 – 14:00
Luogo: Hotel Plaza São Rafael [Av. Alberto Bins, 518 - Porto Alegre/RS]
I soci della CCIRS potranno iscriversi direttamente all’AHK-RS,
comunicando la sua associazione, in modo da ottenere gli stessi vantaggi
dell’associato AHK-RS.
Ulteriori informazioni a breve.
Iscrizioni presso: http://www.ahkrs.com.br/pt/

Eventi dei
Partner CCIRS

Appoggio CCIRS


