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 Il Presidente della CCIRS, Felipe

Anselmo Olinto e il Console Generale
d'Italia a Porto Alegre Roberto Bortot
visitano due gruppi aziendali del Rio
Grande do Sul, DIMED, ricevuti dal
Direttore Julio Ricardo Andrighetto

Mottin, e TRAMONTINA, ricevuti dal
Presidente Clovis Tramontina.

EVENTI DEL SISTEMA ITALIA IN BRASILE



 
La CCIRS, rappresentata dal suo

Presidente Felipe Anselmo Olinto, ha
partecipato il 13 Febbraio all'evento

"L'Italia e la Rivoluzione Energetica in
Brasile", a Rio de Janeiro, promosso

dall'Ambasciata d'Italia in Brasile, dall'ITA
- Italian Trade Agency, e FIRJAN. 

All'evento erano presenti l'Ambasciatore
Antonio Bernardini, il Sottosegretario di

Stato del Ministero dello Sviluppo
Economico Davide Crippa, il

vicepresidente della FIRJAN Sergio Malta,
il presidente della Camera Italiana del Rio

de Janeiro Alessandro Barillà, tra altre
autorità.

 
Il 13 marzo, la CCIRS, tramite il

Vicepresidente Antonio Carlos Grisci,
ha partecipato a un tavolo di

discussione per le aziende italiane in
Brasile organizzato dall'Ambasciata
d'Italia a Brasília. Con presenza del

Ministro dell'Infrastruttura del Brasile
Tarcisio Freitas, così come altre

autorità, entità e aziende del settore. 
 
 

 
Il 6 Maggio presso il Consolato

Generale d'Italia a Rio de Janeiro ha
avuto luogo un incontro tra aziende e

entità italiane con il Presidente del
BNDES Joaquim Levy, coordinato

dall'Ambasciatore Antonio Bernardini.
Evento promosso dall'Ambasciata

d'Italia a Brasília. La CCIRS è stata
presente con il Vicepresidente Antonio
Carlos Grisci, del gruppo italiano Fiori

SpA.  



L'Italian Design Day si è tenuto il 28
marzo al Teatro del Centro Histórico

Cultural da Santa Casa, a Porto Alegre,
con la partecipazione del Professore,

Architetto e Urbanista italiano Maurizio
Carta e altri invitati. Il Prof. Carta, la cui
lezione ha presentato il suo lavoro "Città

Aumentate dal Presente in Cambiamento",
è presidente della Scuola Politecnica

dell'Università di Palermo, dove leziona
ed ha come principale soggetto di ricerca

la pianificazione urbana, ne avendo
pubblicato diversi libri e saggi accademici.

L'evento è stato organizzato dal
Consolato Generale dell'Italia, Istituto
Italiano di Cultura di São Paulo, con
sponsorizzazione della Florense e

collaborazione della CCIRS.  

 

Networking in Partnership con l'AHK 
Il primo pranzo di lavoro AHK in

partnership con la CCIRS ha avuto luogo
il 21 marzo. Ha partecipato il Segretario
dell'Inovazione, Scienza e Tecnologia,

Sig. Luís da Cunha Lamb, che ha
affrontato la questione delle "Prospettive

del Governo dello Stato e della
Segreteria". Hanno partecipato il

Presidente Felipe Anselmo Olinto, il
Vicepresidente Julio Bresolin, la

Presidente del Collegio dei Revisori Hebe
B. Ribeiro e la Consigliere Stephania

Puton. 

 
L'edizione di Aprile del pranzo di lavoro

AHK in partnership con la CCIRS ha
avuto luogo il 25 aprile, con la presenza
del Presidente Felipe Anselmo Olinto. In
detta occasione si è tenuto un dibattito

con l'Ambasciatore della Repubblica
Federale di Germania Dott. Georg

Witschel sulle "Attuali Prospettive nelle
Relazioni tra Brasile e Germania". 



 

Il 26 Marzo, giorno dell'anniversario dei 247
anni di Porto Alegre, la CCIRS, tramite il
Presidente Felipe Anselmo Olinto e con la
presenza del Console Generale dell'Italia
Roberto Bortot, ha aderito al Pacto Alegre,
movimento risultato dell'Alleanza per
l'Innovazione, accordo tra la UFRGS, la PUC
e la UNISINOS, con il patrocinio del governo
municipale e la consulenza dell'esperto
spagnolo Josep Piqué, Presidente
dell'Associazione Internazionale dei Parchi
Scientifici e Aree d'Innovazione - che ne
svolgerà un ruolo di mentore.
 

 

 

ADESIONE AL PACTO ALEGRE

Il Pacto Alegre è composto da un gruppo di
istituzioni di ricerca, aziende, entità di
governo e della società civile di Porto Alegre.
Il suo obiettivo è allineare le forze presenti
alla città di Porto Alegre, cercando di
accelerare il suo sviluppo e consolidare
quale ecosistema d'innovazione a livello
mondiale, rendendo migliore qualità di vita e
dinamica economica e creativa della città. La
CCIRS collaborerà con il gruppo di lavoro sui
progetti che cercano di migliorare l'ambiente
di business nella città, essendo la prima
riunione prevista per il 31 Maggio. 

 
Foto 1: Cerimonia de adesione al Pacto Alegre. 
Foto 2: Firma del Pacto Alegre. 
Foto 3: Presidente della CCIRS Felipe Anselmo Olinto e Consule
Generale dell'Italia a Porto Alegre Roberto Bortot. 



EVENTI DELLA RETE CAMERALE IN BRASILE

La seconda edizione del Concorso

Fotografico "Itália por trás da lente", realizzato

dalla Camera Italo-Brasiliana di Industria e

Commercio del Paraná (Italocam) in

partnership con le Camere nel Sud del

Brasile, ossia del RS, PR e SC, è in corso e

verrà concluso a maggio. Il concorso invita ad

un'allusione all'italianità, al riconoscimento di

talenti, al fomento delle diverse forme di

espressione artistica, e alla vera cultura

italiana dentro il tema dell'Eccellenza Italiana.

Il topico "Lusso e Design" cerca di fomentare

le tradizioni e mantenere l'alto stile, dall'utilità,

architettura, moda, industria, creatività e altre

aree. 

Partecipa del Prossimo Evento del Sistema Italia


