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Fondata nel 1959 a Porto Alegre (RS), 

come associazione senza scopo di 

lucro costituita secondo le leggi 

brasiliane, riconosciuta dal Governo 

Italiano (Legge 518/70) ed integra 

l’Associazione delle Camera di 

Commercio Italiane 

all’Estero/Assocamerestero, che 

comprende una rete mondiale di 79 

Camere di Commercio Italiane 

presenti in 56 paesi nei 5 continenti.



Possiede un team interno di qualificati collaboratori con dominio nella lingua 
italiana e conoscenze sui mercati del Brasile e dell’Italia. Conta altresì con una rete 

esterna di collaboratori costituita da esperti in diverse aree ed attività 
economiche.

 
La sua base associativa è composta da imprenditori di piccola, media e grande 
dimensione, così come di operatori e liberi professionisti che rappresentano la 

pluralità dei settori economici presenti nel Rio Grande do Sul e in Italia.

Nei suoi 60 anni di attività, ha consolidato il suo 
radicamento e attuazione nel fomento alle 

attività economiche nei suoi diversi segmenti, 
rafforzando i rapporti con le autorità ed agenti 

del governo, federazioni, associazioni di categoria 
e con le più diverse istituzioni italiane e 

brasiliane.



La CCIRS presta servizi di assistenza e consulenza a 
imprese puntando alle migliori strategie di 

penetrazione nei mercati brasiliano e italiano.
 

I soci hanno accesso esclusivo a una 
programmazione speciale e a un’ampia gamma di 

servizi e benefici.



Promo: Promozione d’Affari

Realizza e coordina la partecipazione alle fiere e 
missioni, agli incontri B2B e agli eventi settoriali, 
promuovendo l’interscambio e la conoscenza sui 

mercati e le opportunità d’affari Brasile-Italia.
 

Eventi e progetti per incentivare la conoscenza dei 
mercati e le opportunità reciproche (Italia-Brasile) 

di interscambio e investimento in differenti settori; 
partecipazione a fiere e missioni, incontri B2B agli 

eventi e in company.



Informa:
Informazione & Comunicazione

• Strumenti di pubblicazione digitale (sito web, 
Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, LinkedIn e 
YouTube) per promuovere le attività, i progetti e i 
soci della CCIRS, benché i partner, imprese ed 
opportunità d’affari dei mercati brasiliano e italiano.

• Informazioni privilegiate dall’Italia (culturali, 
economiche e sociali);  

• Divulgazione di azioni specifiche dei soci alla rete di 
contatti;  

• Coworking per la realizzazione di eventi di 
promozione su temi specifici e pertinenti allo scopo 
dell’associazione;

• Disponibilità di adesivo con il logo di “Associato 
CCIRS” per eventi;

• Inserzione di banner dei soci e partner nei social e 
sito web della Camera.



AsCon: Assistenza & Consulenza
Match-making per partnership, agenda incontri B2B, inclusi gli aspetti logistici.

Servizi specializzati di assistenza e consulenza, con un’ampia gamma di attuazione attraverso 
professionisti interni ed esterni, selezionati e coordinati dalla CCIRS.



Network
È l’interfaccia diretta ed esclusiva con gli organi e 

istituzioni pubbliche e private del Brasile e dell’Italia, 
rendendo più facile l’approccio ed integrazione.

• Rete Brasile/Italia: Governo Federale, Regionale e 
Municipale, agenzie di promozione ed assistenza 

internazionale, rete di camere internazionali e bilaterali, 
entità di categoria diverse;

• Accesso esclusivo tramite i canali di contatto della CCIRS;
• Sostegno istituzionale;

• Intermediazione nei contatti ed accordi;
• Accompagnamento agli incontri istituzionali;

• Aumento della visibilità attraverso la presentazione di cases 
presso eventi;

• Disponibilità di partecipazione come patrocinatore/sponsor 
delle iniziative.



Rete Camerale

Attività tra Camere di Commercio Italiane ed altri agenti del Sistema Italia in 
Brasile ed all’estero.

• Riunioni Intercamerali per area economica e geografica – CCIE Sudamerica;
• Meeting dei Segretari-Generali delle CCIE, in Italia;

• Convention Mondiale delle CCIE, in Italia;
• Riunioni del Sistema Italia in Brasile.



Quote  Assoc ia t i ve  2019

Quote Associative annuale della CCIRS alle imprese italiane nelle 

categorie di seguito elencate. 

Categoria Quota Annuale €

Persone Fisiche

Agenzie/Società Promozione

Studi Professionali

Medie Imprese

300,00

500,00

700,00

1.000,00

Piccole Imprese

Grandi Imprese

500,00

500,00



Contatto

José  de  Alencar  ,  313 ,  sa la  201  
90880-481  Menino Deus ,  Porto  
Alegre-  RS 

INDIRIZZO

informa@ccirs .com.br
promo@ccirs .com.br
manager@ccirs .com.br
pres idencia@ccirs .com.br

E-MAIL

Fixo :  +55  51  3275-4555

TELEFONO

FACEBOOK TWITTER

LINKEDIN INSTAGRAM

YOUTUBE 

I NOSTRI SOCIAL

Segunda,  quarta  e  sexta-fe ira  
09 :00–14 :00
Terça  e  quinta-fe ira  09 :00–17 :00

ORARIO AL PUBBLICO

https://www.facebook.com/CCIRS.com.br/
https://twitter.com/CCIRSBrasil
https://www.linkedin.com/company/ccirs
https://www.instagram.com/ccirsbrasil/
https://www.youtube.com/channel/UCJ_0yrSIvGNWrv9exKm9nmQ

