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Attività in Rete tra le Camere Italiane e altri agenti del Sistema Italia in Brasile, in
Italia ed all'estero.

Promozione di Affari

Aree di Attuazione
Le attività della CCIRS si dividono in 5 macro aree:

network

Strumenti di comunicazione digitale per la
promozione delle attività, dei progetti e dei soci
della CCIRS.

Informazione & Comunicazione

INFORMAI

IV

RETE CAMERALEV

Eventi e progetti per incentivare la conoscenza
dei mercati e le opportunità di business Italia-
Brasile.

promoII

Assistenza e Consulenza alle imprese e ai soci
tramite specialisti nazionali ed internazionali
nei mercati.

Ascon

Assistenza & Consulenza Imprese
III

Favorire ampio e esclusivo dialogo per e tra i
soci della CCIRS. Momenti di incontro e scambi
tra gli operatori.

Reti di Networking



L'area Informa si occupa dell'informazione e della comunicazione in generale della CCIRS. 
 La comunicazione digitale nel 2021 comprende:

INFORMA Informazione & Comunicazione|

Mail-Market ing

Newsletter  CCIRS
News-CCIRS@Comunica

Marchio del  Socio

Sito

Social  Media

WhatsApp e altre
piattaforme digital i

Dialogo Culturale
Gastronomia & Enotur ismo

Cur ios i tà  in  generale
 

Ult ime Notiz ie
Not iz ie@RS-ITALIA

Benarr ivato!

Novità  Settor iale

Momento del  Socio

Prodotti Editoriali Canali digitali Marketing per i SociPost-Quadri Notizie

I



Strategia di marketing digitale, con uso di particolari software, per comunicare e
avvicinare la Camera ai suoi soci e ad altre imprese potenzialmente interessate. Inoltre,

serve come un meccanismo di domanda ed offerta di servizi e prodotti della comunità
associativa.

La newsletter (News-CCIRS@Comunica) presenta notizie sugli eventi ed altre attività
brasiliane ed italiane, le promozioni generali della Camera e dei partner, cosí come

notizie sul mercato italiano e brasiliano e sulle possibilità di affari nel tessuto economico
locale. Anche si presentano notizie del Sistema Italia in Brasile, della Rete Camerale,

nonché le attività delle altre camere italiane e binazionali presenti in Brasile.  

Prodotti Editoriali

Mail-Market ing

Newsletter  CCIRS

INFORMA Informazione & Comunicazione|



Novità per i soci

È stato creato un marchio/francobollo per gli associati,
chiamato “Marchio del Socio”, da apporre sulle proprie

comunicazioni e canali di divulgazione. Valido per i nuovi
associati e per i contatti rinnovati nel periodo 2021-2022. 

 
Tale rinforza il legame del Socio con la Camera, nonché come
un "pass" per ottenere accesso a servizi della  CCIRS e alle

convenzioni stabilite con i partner.    

Marchio del  Socio

Prodotti Editoriali

INFORMA Informazione & Comunicazione|

Il marchio sarà inviato tramite mail 



Il sito è bilingue (portoghese/italiano), tenuto aggiornato e alimentato sempre dalle nuove
attività e informazioni importanti, oltre ai servizi della Camera e notizie di imprese
italiane e brasiliane. In questo modo, rese accessibile nei tempi idonei per gli utenti. 

Sito

Aggiornamento costante dei profili della Camera sui social con i quali la Camera fornisce
informazioni sul rapporto economico e imprenditoriale con notizie su progetti e attività

della Camera e dei partner. Si evidenziano le fiere, gli eventi, le missioni e tutto quanto
attiene ai servizi e al sostegno alle imprese. 

Social  Media

ccirs.com.br

INFORMA Informazione & Comunicazione|
Canali Digitali

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


@CCIRSBrasil

Canali Digitali

SITO
ccirs.com.br

FACEBOOK

facebook.com/ccirs.com.br

INSTAGRAM
@ccirsbrasil

LINKEDIN
linkedin.com/company/ccirs

TWITTER

@ccirsbrasil

YOUTUBE
Promo CCIRS

INFORMA Informazione & Comunicazione|

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


Canali Digitali

Un numero sempre maggiore di persone utilizza piattaforme di instant messaging in Brasile
e in Italia. Relativamente a questo attiveremo un servizio di contatti e comunicazione via

WhatsApp e altre piattaforme per gli associati. Manterremo comunque l’attività di
primaria assistenza e orientamento per diffondere le opportunità d'affari, eventi e fiere

promossi.

WhatsApp e altre piattaforme digital i

Novità per i soci 

INFORMA Informazione & Comunicazione|



Ult ime Notiz ie

Post-Quadri Notizie

Notizie@RS-ITALIA, post quindicinali (nei venerdì) per diffondere
notizie, attrazioni e novità dei territori agli operatori locali e
italiani.

I Quadri Informativi su format standard sono post che presenteranno notize utili ed interessanti per tutte le
aziende e filiere produttive, Tali saranno diffusi nelle Mail-Marketing e sui Canali Digitali della CCIRS.

Dialogo Culturale
Post settimanali su Gastronomia

& Enoturismo (ogni martedì) 
Post settimanali su Curiosità in
generale (ogni giovedì).

INFORMA Informazione & Comunicazione|



Momento del  SocioNovità  Settor iale

"Benarrivato!" è il momento quando l'imprenditore entra a far parte del
quadro degli associati della CCIRS. Ciò viene comunicato sui Canali Digitali

allo scopo di presentarlo e avvicinarlo agli altri membri e rafforzare il
networking.

Marketing per i Soci

Il Marketing diretto ai Soci si propone, insieme alle altre iniziative di comunicazione dell'area Informa, a
promuovere un dialogo con gli associati sia con la Camera sia tra di loro per stimolare il networking.

Informazione su contenuti che
possano contribuire allo sviluppo
delle aziende su settori specifici.

Post mensile per divulgare la storia
degli associati, in evidenza il suo
successo imprenditoriale. 

INFORMA Informazione & Comunicazione|

benarrivato!

socio ccirs
2021-2022



Dialoghi d'Affari: Momenti di Incontro@Business Community

I Dialoghi d'Affari sono eventi di incontri e dibattiti a favorire le relazioni dirette tra soggetti istituzionali e
imprenditoriali al fine di sviluppare nuovi contatti e opportunità di affari per le imprese. Comprenderanno

sopratutto webconference, webinar, workshops ed altri momenti di dialogo tra imprese e player pubblici e
privati della Business Community Italiana, Italo-brasiliana e Brasiliana.

CCIRS - Promotore di eventi propri

Tavol i  d i  Discussione

Test imonianza I tal iana

CCIRS - Promotore di eventi da terzi

Colazioni  di  Lavoro Germania-Ital ia

"Pacto Alegre"
Svi luppo del la  Ci t tà  d i  Porto Alegre

INFORMA Informazione & Comunicazione|



Dialoghi d'Affari: Momenti di Incontro@Business Community

Offre alle imprese italiane e brasiliane l’occasione
per conoscere maggiormente e dibattere con

professionisti altamente qualificati, temi inerenti
alla gestione delle imprese, all’ambiente politico
ed economico brasiliano e internazionale, nonché

le prospettive per gli affari.

Tavol i  d i  Discussione

Incontri con imprenditori italiani presenti sul
territorio per raccontare e confrontare la storia, le

sfide, le barriere vissute, così come le esperienze
ed successi raggiunti dalle loro imprese, per

stimolare gli investimenti, le alleanze e gli affari tra
le imprese italiane e brasiliane. 

Test imonianza I tal iana

CCIRS - Promotore di eventi propri

INFORMA Informazione & Comunicazione|



Dialoghi d'Affari: Momenti di Incontro@Business Community

La CCIRS collabora nella diffusione di tali eventi
promossi dalla locale AHK-RS. Ciò favorisce che

tali opportunità siano mirati alla complementarietà
(non concorrenziali) degli interessi delle imprese

locali, tedesche e italiane.

Colazioni  di  Lavoro Germania-Ital ia

Il "Pacto Alegre" propone lo sviluppo di progetti che
possono rendere Porto Alegre più competitiva nei
poli di innovazione e attrazione di investimenti. È

una PPP (Partnership Pubblica e Privata) che unisce
gli sforzi in prol dei cittadini in diversi settori per

creare una comune agenda dei lavori a tale fine. 

"Pacto Alegre"

CCIRS - Promotore di eventi da terzi

INFORMA Informazione & Comunicazione|



Attività - Promozione d'Affari

Fiere in  Brasi le

MERCOPAR

 

L'area Promo gestisce progetti, eventi e azioni per promuovere le opportunità di affari tra imprese locali,
nazionali ed internazionali. Le attività della Promo nel 2021 sono:

PROMO Promozione d'Affari|

Missioni  Imprenditor ial i

Clust-ER@RS -  Innovazione
Tecnologica

 

Expointer

Fiere in  I tal ia

EMO Milano

Promozione Integrata

ECOMONDO & Key Energy
EIMA Internat ional

Veronaf iere :  F iere a  Verona

II



È strategico per l'economia della Emilia-Romagna l’innovazione  tecnologica
essendo coinvolti i centri di ricerca, i laboratori, le  aziende e le università.

Pertanto, c'è un'interazione fortemente collaborativa, consolidando un efficiente
sistema di cluster.

 
Si prevede quindi un'ampia sinergia con la struttura economica e il  tessuto

imprenditoriale locale e di generare delle opportunità per la più ampia
cooperazione e complementarietà, specialmente nel campo agroalimentare tra i

due territori: Emilia Romagna e Rio Grande do Sul.

Attività - Promozione d'Affari
Missioni Imprenditoriali

PROMO Promozione d'Affari|

Clust-ER@RS -  Innovazione Tecnologica  
Percorso di Internazionalizzazione della filiera Agribusiness, grazie al Progetto della Regione Emilia-Romagna

Per più informazioni, contatti:
retealtatecnologia.it/clust-er/agroalimentare



Expointer

Per più informazioni, contatti: 
expointer.rs.gov.br - facebook.com/ExpointerOficial

Data: previsione 29 agosto - 6 settembre 2021
Luogo: Parque de Exposições Assis Brasil (BR 116 KM 13 - Esteio RS, Brasile)

Attività - Promozione d'Affari
Missioni Imprenditoriali

PROMO Promozione d'Affari|

42ª Esposizione Internazionale di Animali, Zootecnia e Macchinari

La Expointer è considerata la più grande fiera all'aperto
dell'America Latina e una mostra riconosciuta come uno dei più

grandi eventi al mondo nel suo genere. Oltre a raccogliere le ultime
innovazioni nella tecnologia agricola e agroindustriale, espone le

macchine più moderne. Il Rio Grande do Sul ha una grande
vocazione agrozootecnica, per cui all’Expointer é importante

esserci per fare i dovuti contatti con gli attori del settore. Perciò
intendiamo collegare questa fiera al nostro progetto del Clust-

ER@RS-ITALIA-Innovazione Tecnologica.



EMO Milano

Attività - Promozione d'Affari
Fiere in Italia

PROMO Promozione d'Affari|

Fiera Internazionale di Macchine e Attrezzature

Per più informazioni, contatti: 
emo-milano.com

Data: 04-09 ottobre 2021
Luogo: Rho Fiera Milano (Strada Statale Sempione, 28, 20017 Rho MI, Italia)

Considerando le difficoltà ed il clima di incertezze che ha caratterizzato l’ambiente globale degli affari, la
Camera si unisce al suo consolidato partner, la Federazione delle Industrie dello Stato del Rio Grande do Sul

(FIERGS) per la realizzazione di una missione imprenditoriale brasiliana presso la EMO Milano 2021,

La manifestazione ha un ampio respiro internazionale che consente anche di incontrare diversi mercati di
riferimento per le aziende, oltre all'Italia stessa, da cui proviene il 32% dei visitatori della fiera. Nell'ultima

edizione (2015) hanno partecipato più di 1.600 espositori da 41 paesi e 155 mila visitatori da 120 nazioni.



Promozione Integrata
La CCIRS promuoverà delle fiere italiane, prescelte in base ai settori che possono favorire la promozione delle eccellenze

italiane e trovare riscontri di penetrazione sul mercato del Rio Grande do Sul, che ha un grande appeal al Made in Italy
dovuto maggiormente alla forte presenza della Business Community italiana. 

ECOMONDO & Key Energy

Attività - Promozione d'Affari
Fiere in Italia

PROMO Promozione d'Affari|

ECOMONDO è la fiera leader della green e circular economy nell’area euro-mediterranea. È un evento
internazionale con un formato innovativo che unisce in un’unica piattaforma tutti i settori dell’economia

circolare: dal recupero di materia ed energia allo sviluppo sostenibile.

The green tecnology expo

Per più informazioni, contatti: 
ecomondo.com

Data: 26-29 ottobre 2021
Luogo: Italian Exhibition Group - Fiera di Rimini (Via Emilia, 155, 47921 Rimini RN, Italia)



Promozione Integrata

Per più informazioni, contatti: 
eima.it

Data: 13-23 ottobre 2021
Luogo: Fiera District Bologna (Viale della Fiera, 20, 40128 Bologna BO, Italia)

Rassegna a cadenza biennale promossa dal 1969 da Federazione Nazionale Costruttori Macchine per
l’Agricoltura (FederUnacoma) ed organizzata dalla sua società di servizi FederUnacoma Surl, in

collaborazione con BolognaFiere. Si svolge nel quartiere fieristico di Bologna su una superficie complessiva di
375.000 mq (140.000 mq la superficie espositiva netta). In ogni edizione ospita circa 1950 espositori provenienti

da 50 paesi che espongono oltre 50.000 modelli di mezzi, macchine e attrezzature per ogni tipo di
lavorazione agricola o “verde” e per ogni modello di impresa.

Attività - Promozione d'Affari
Fiere in Italia

PROMO Promozione d'Affari|

EIMA Internat ional

44ª Esposizione Internazionale di Macchine per l´Agricoltura e il Giardinaggio



Promozione Integrata

Attività - Promozione d'Affari
Fiere in Italia

PROMO Promozione d'Affari|

Vinitaly
Fiera Enologica
Data: 20-23 giugno 2021
vinitaly.com/it/verona/

B/Open
Fiera dedicata al biologico (settori
agroalimentare e cosmetico)
Data: 9-10 novembre 2021
b-opentrade.com

Marmomac
Fiera Internazionale di Marmo e Design
Data: 29 settembre - 2 ottobre 2021
marmomac.com

La CCIRS, in attesa di nuovi
accordi con Veronafiere,

realizzerá un’efficace attività
promozionale fieristica (sia

presenziale sia virtuale) ad alto
potenziale di matching con i

settori produttivi del territorio.

Luogo: Veronafiere
(Viale del Lavoro 8 37135 Verona VE, Italia)



MERCOPAR

Per più informazioni, contatti: 
mercopar.com.br

Data: 5-10 ottobre 2021
Luogo: Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva (Rua Ludovíco Cavinato, 1431
Caxias do Sul RS, Brasile)

La CCIRS aderisce al progetto della FIERGS per attrarre la partecipazione di imprese italiane all’edizione 2021
della fiera, in particolar modo al round ibrido di b2b durante la fiera. MERCOPAR raggruppa le tendenze
tecnologiche nell'Industria 4.0, le startup con soluzioni industriali e promuove rapporti più stretti tra

piccole e medie imprese. Più di 12 mila persone hanno partecipato alla fiera nel 2020, in un contesto fisico e
virtuale.  

Attività - Promozione d'Affari
Fiere in Brasile

PROMO Promozione d'Affari|

Fiera di Innovazione Industriale 



Eventi di Sistema a favore della promozione del Made in Italy nel quadro dell’iniziativa "Vivere All´Italiana". 

Nel 2021 inseriremo in detto progetto una serie di azioni pianificate con il locale Consolato Generale d’Italia,
nell’ambito della strategia di promozione integrata dell´Italia all´estero da parte della Farnesina “Vivere

All’Italiana” ed altri programmi rivolti a favorire la business Community Italiana. 

BUSINESS@NETWORKING & SISTEMA ITALIA

L'area Promo gestisce progetti, eventi e azioni per promuovere le opportunità di affari tra imprese locali,
nazionali ed internazionali. Le attività della Promo nel 2021 sono:

PROMO Promozione d'Affari|



13º  Fest ival  di  Cultura e
Gastronomia di  Gramado

Data: 30 settembre – 12 ottobre 2021
Luogo: ristoranti, hotel, cantine a Gramado RS
facebook.com/FestivalDeGastronomia

Eventi promossi  e coordinati dal Consolato Generale d'Italia a Porto Alegre.
La CCIRS collabora e divulga ai propri associati e alla classe imprenditoriale.

I tal ian Design Day 2021

V Giornata del Design nel Mondo 

Tema: in attesa
Data: previsione aprile 2021
Luogo: virtuale e/o ibrido

BUSINESS@NETWORKING & SISTEMA ITALIA

PROMO Promozione d'Affari|

Sett imana della  Cucina
Ital iana nel  Mondo

Data: 22-28 novembre 2021
Luogo: Porto Alegre e principali
città della comunità italiana nel
Rio Grande do Sul



Speciale Uniagro

BUSINESS@NETWORKING & SISTEMA ITALIA

PROMO Promozione d'Affari|

I tal ia :  Salute & Qual ità  di  Vita  

Periodo: marzo - dicembre 2021
Eventi virtuali, ibridi o presenziali sulla filiera agroalimentare, enologica e turIsitica sulla tematica italiana
nel territorio. La cucina Italiana nel mondo, il Made in Italy e il marketing territoriale vengono apprezzati con
questo progetto. Si prevedono quindi degli webinar, incontri, degustazioni e b2b o b2c con imprese ed altri
soggetti delle suddette filiere.  

Mostra e degustazione di prodotti tipici italiani
Data: previsione marzo/aprile 2021
Luogo: possibilmente evento ibrido a Porto Alegre RS



I tal ia :  Salute & Qual ità  di  Vita  

Festur is  2021

Wine South America 2021
Fiera dell’industria enologica in America Latina
Data: 22-24 settembre 2021 
Luogo: Fundaparque (Alameda Fenavinho, 481 -
Fenavinho, Bento Gonçalves - RS, 95703-364)
winesa.com.br

BUSINESS@NETWORKING & SISTEMA ITALIA

PROMO Promozione d'Affari|

Eventi di Sistema promossi e coordinati dal Consolato Generale d'Italia a Porto Alegre.
La CCIRS collabora insieme anche all´Enit SP, divulgando ai propri associati e alla classe imprenditoriale.

Festival di Turismo a Gramado
Data: previsione novembre 2021
Luogo: Gramado RS, Brasile
Promozione Enit - SP
festurisgramado.com



Promozioni - Distretti e Poli su Filiere Produttive: RS-Italia

MobiCaxias  RS-Brasi le  & Infrastrutture@Partnership I tal iane 

Distretto ICT RS-Brasi le  & Distrett i  I tal iani@Interscambio Sinergico

Pol i  Chimica RS-Brasi le  & I tal ia@Interscambio Sinergico

L'area Promo gestisce progetti, eventi e azioni per promuovere le opportunità di affari tra imprese locali,
nazionali ed internazionali. Le attività della Promo nel 2021 sono:

PROMO Promozione d'Affari|

Novità per i soci



Promozioni - Distretti e Poli su Filiere Produttive: RS-Italia

PROMO Promozione d'Affari|

MobiCaxias  RS-Brasi le  & Infrastrutture@Partnership I tal iane 
Progetto per grandi infrastrutture viarie e trasporti (autostrade, ferrovie, aeroporti) della città di

Caxias do Sul (Rio Grande do Sul, Brasile) e settore italiano di infrastruttura.

 La “Mobilitazione per Caxias do Sul – MobiCaxias”, rappresenta un alleanza tra le più
importanti istituzione pubbliche, private e universitarie che puntano al futuro della mobilità

strategica dell’area di Caxias do Sul (Progetto Caxias 2040).  
 

MobiCaxias 2040 punta all'urbanistica per i prossimi decenni, con un focus iniziale su
infrastrutture, turismo e attrazione di investimenti, coprendo anche i settori della sanità,

dell'istruzione, dell'urbanistica, della gestione pubblica e della sicurezza.
 

La CCIRS si propone quale interlocutore strategico per creare dei meccanismi rivolti a
favorire il matching tra gli obiettivi dei promotori con le opportunità che si presentano sul

mercato italiano.  



Prevede di avviare un confronto con i referenti istituzionali ed economici del Distretto dell’ICT del Rio Grande
do Sul, Brasile, con i distretti italiani dello stesso settore insieme al nostro partner Seprorgs.  

Nel Rio Grande do Sul esiste un notevole sviluppo di imprese e di parchi tecnologici, già oggetto di forti
investimenti di colossi mondiali come HP e SAP e si sta lavorando molto anche sull'intelligenza artificiale.

Si intende quindi approfondire questo interesse registrato e si punta a creare una piattaforma di interscambio
che potrebbe strutturarsi e consolidarsi a partire dal 2022.  

Promozioni - Distretti e Poli su Filiere Produttive: RS-Italia

PROMO Promozione d'Affari|

Distretto ICT RS-Brasi le  & Distrett i  I tal iani@Interscambio Sinergico
Progetto con il distretto di Tecnologia dell'Informazione e della Comunicazione (ICT) del Rio Grande do Sul, Brasile, 

e Interscambio Sinergico con il mondo dell’ICT italiano.



Prevede di avviare confronto con i player istituzionali ed economici del Polo della Chimica
del Rio Grande del Sud (realtà consolidata e di interesse strategico per i Governi Statale e

Federale) e del colosso Braskem, la più grande azienda petrolchimica dell'America Latina e
una delle principali nel mercato internazionale (fatturato nel 2017: USD 14,7 miliardi). 

 
Si intende quindi approfondire questo interesse della Braskem e del polo dimostrato per la

Camera in quanto è stato proposto di creare legami con l’industria Chimica e Petrolchimica
italiana nelle Regioni del Nord, in particolare nel Veneto. 

 
Il Progetto punta a creare una piattaforma strutturata che dia maggiore respiro al classico

interscambio a distanza o a quello attivabile mediante l’organizzazione di una delegazione
che dal Brasile venga a visitare le maggiori realtà italiane.

Promozioni - Distretti e Poli su Filiere Produttive: RS-Italia

PROMO Promozione d'Affari|

Pol i  Chimica RS-Brasi le  & I tal ia@Interscambio Sinergico
Progetto con il Polo della Chimica del Rio Grande do Sul, Brasile, e respettivo Interscambio Sinergico

con i Poli italiani dell'industria Chimica.



Progetto Amazon Italia

L'area AsCon offre sostegno alle imprese per gli affari, anche utilizzandosi da specialisti sui mercati locale ed
internazionale. I servizi AsCon per il 2021 sono:

ASCON Assistenza & Consulenza|

Camera di Conciliazione e Arbitrato (CCA-CCIRS)

Assistenza & Consulenza alle Imprese

III

Novità per i soci



Progetto Amazon Italia

ASCON Assistenza & Consulenza|

Il Progetto prevede di dare forma definitiva a un gruppo di lavoro (già individuato e
già messo in interconnessione) guidato dalla CCIRS attivo in Italia e in Brasile. I
rappresentanti forniscono tutto il supporto necessario alle imprese in termini di
orientamento e di assistenza professionale per fare in modo che i loro prodotti
possano essere inseriti con successo nel Marketplace Amazon Italia/Europa. Il
progetto rappresenta una vera innovazione di prospettiva e di business per le
aziende brasiliane e latinoamericane che possono concretamente pensare a
sviluppi commerciali in Italia e posteriormente espandersi nel resto dell'Europa.

 La serietà del Progetto della CCIRS risiede nel fatto che la Camera ha già costituito i presupposti in termini di
interlocutori in Italia e di metodologia del progetto per accompagnare già da subito le imprese interessate

all’inziativa. Un lavoro per lo più svolto nella parte finale del 2020 che ha già registrato forte interesse nel
contesto brasiliano e più in generale latinoamericano grazie alla collaborazione tra le varie Camere. 



Nel 2010, fu fondata la Camera di Conciliazione e Arbitrato della CCIRS, composta da un Consiglio Arbitrale e
da un Tribunale Arbitrale, scelti tra i migliori e stimati professionisti arbitri e mediatori di altissima

professionalità. 

La CCA è composta di figure in gran parte italo-brasiliane o di origine italiana, che parlano italiano e
capiscono la cultura e gli storici legami del RS con l´Italia, quello che garantisce un servizio ancor più efficace

alle imprese italiane, tutelandole da rischi ricorrenti. La proposta è valida anche per le imprese brasiliane.

Nel 2021, la CCA subirà degli aggiornamenti e integrazioni sulla base dell´evoluzione di tale sistema e di
nuove esigenze sul mercato locale ed internazionale.

 

Camera di Conciliazione e Arbitrato (CCA-CCIRS)

ASCON Assistenza & Consulenza|



Assistenza & Consulenza alle Imprese

ASCON Assistenza & Consulenza|

L'Assistenza & Consulenza alle Imprese consiste in tre principali attività di sostegno allo sviluppo delle aziende:

Per le tue richieste, contatta: 
promo@ccirs.com.br

1 Serviz i  Informativ i  ed
Anal is i  d i  Mercato
Presentazione del mercato
locale, offrendo una prima
orientazione utile nell'analisi
delle possibilità concrete di
introduzione della produzione
italiana in Brasile e viceversa.

2 Business Contact

Ricerca di partner commerciali
strategici con il potenziale di
sviluppare affari (players,
distributori, fornitori, ecc.),
matchmaking internazionale,
organizzazione di incontri,
interpretato e assistenza dallo
staff della CCIRS.

3 Sinergon

Gestione di domande
specifiche per l'assistenza e la
consulenza con un'ampia
gamma di servizi mediante
una sinergia con specialisti,
coordinati dalla CCIRS nelle
aree di: assistenza logistica e
doganale; strategie e
strumenti per nuovi prodotti e
mercati.



Governo Federale, Statale e Municipale;
Agenzie di promozione ed assistenza internazionale;

Rete di camere internazionali e bilaterali;
Entità di diverse categorie.

Player settoriali

L'area Network interfaccia diretta ed esclusiva con le istituzioni e attori pubblici e privati in Brasile ed in Italia,
facilitando l'avvicinamento e l'integrazione.

Network Reti di Networking|IV

La Rete Brasi le- Ital ia

Accesso esclusivo attraverso i canali dei contatti della CCIRS;
Appoggio instituzionale;
Intermediazione nei contatti ed accordi;
Assistenza in incontri istituzionali;
Aumento della visibilità tramite la presentazione di casi negli eventi;
Disponibilità di partecipare come sponsor delle iniziative.



Attività di Rete delle Camere di Commercio Italiane all'Estero (CCIE)

Rete Camerale

Anche nel 2021 confermiamo la partecipazione agli eventi di rete previsti dall'associazione Assocamerestero,
sia in modo presenziale, virtuale o ibrido. Sono importanti occasioni di scambio di best practices e apertura a

nuove collaborazioni. Le riunioni inoltre daranno la possibilità di entrare in contatto con diversi attori
dell’internazionalizzazione basati in Italia, potenziali collaboratori e/o interlocutori per l’operato della

Camera.

22º Meeting dei  Segretar i  General i  

30ª  Convention delle  CCIE 

Riunione dell 'Area Mercosur

V



CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA
Rio Grande do Sul - Brasile

José de Alencar, 313, Ufficio 201 
90880-481 Menino Deus, Porto Alegre
Rio Grande do Sul
Brasile 

INDIRIZZO

promo@ccirs.com.br

manager@ccirs.com.br

presidencia@ccirs.com.br

E-MAIL

Lunedi, Mercoledi e Venerdi
09:00–15:00
Martedi e Giovedi 
09:00–17:00

ORARIO DI RICEVIMENTO
Fisso: + 55 51 3275-4555

TELEFONO

SITO CCIRS

ccirs.com.br/it/
ASSOCAMERESTERO

Membro di:

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

