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Nei suoi oltre 60 anni di attività ha consolidato il proprio ruolo di
promozione dell'attività economica nei suoi diversi segmenti,
rafforzando i rapporti con autorità e soggetti governativi, così come con
federazioni, associazioni imprenditoriali e i principali attori italiani e
brasiliani dedicati ao sviluppo degli affari.

La CCIRS appartiene all'Associazione delle Camere di Commercio
Italiane all'Estero (ASSOCAMERESTERO), che comprende una rete
mondiale di 81 Camere di Commercio italiane presenti in 58 paesi
nei cinque continenti (dati del 2020).

La Camera di Commercio Italiana Rio Grande do Sul - Brasile (CCIRS)
fu fondata nel 1959, a Porto Alegre, È un'associazione di diritto privato,
senza fine di lucro, che si regge secondo le norme brasiliane ed anche
in conformità con il suo statuto, e riconosciuta dal governo italiano con
la legge n. 518 del 1970.

La CCIRS



Missione

 La Missione della CCIRS: quale punto di riferimento della Business Community italo-brasiliana, con
un’offerta di servizi per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese.

Assistenza al cliente con servizi che partono da
informazioni primarie di orientamento sul target, fino
al sostegno alle strategie di posizionamento e di
penetrazione delle aziende italiane nel mercato
brasiliano e delle aziende locali interessate alle
diverse forme di partnership ed attuazione presso il
mercato italiano;

Eventi ed attività di matchmaking  rivolte
alle aziende associate,  ai partner e al suo
target per incontrarsi ed identificare
potenziali interessati ad una reciproca
collaborazione produttiva, tecnica e 
 commerciale;

Promuovere e valorizzare le eccellenze del territorio
italiano diffondendo le peculiarità ed il know-how

tramite la realizzazione di missioni imprenditoriali e
sviluppo di cluster produttivi;

Fornire expertise su come operare in Brasile ed in
Italia tramite la disponibilità di database di talenti e
di possibilità di formazione di professionisti, tramite

visite e tirocini insieme a rinomate istituzioni e
player brasiliani ed italiani.

 
 

I  Nostri Obiettivi



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



ASSOCAMERESTERO

I

Progetti per promuovere la ricerca in settori strategici e
opportunità di business nel mercato brasiliano e italiano, con
le Novità Settoriale;

Divulgazione delle azioni di soci e partner alla rete di
contatti, principalmente tramite la Mail Marketing e la
Newsletter;

Marketing rivolto agli associati, come il Marchio del Socio
CCIRS, il Benarrivato! ai nuovi soci e una maggiore enfasi
con il Momento del Socio.

L'area Informa cura la comunicazione della Camera con il suo target. Sono disponibili strumenti come:

Strumenti di pubblicazione digitale (sito, Facebook,
Instagram, LinkedIn, Twitter e Youtube) per promuovere

attività, progetti, opportunità sui mercati, nonché le imprese,
e, in special modo, gli associati;

Iniziative per diffondere informazioni sull'Italia, quali
aspetti di cultura, economia e curiosità, attraverso il Dialogo

Culturale: Curiosità e Gastronomia & Enoturismo; 

Promozione di un canale di contatto più agile e diretto tra i
membri e la CCIRS tramite WhatsApp;

INFORMA Informazione & Comunicazione|



Le attività di base sono le missioni aziendali e le fiere in Brasile e in Italia, insieme a
incontri B2B ed eventi, promossi dal CCIRS e da altre Camere di Commercio italiane

all'estero, dal Consolato Generale d'Italia a Porto Alegre, dal Sistema Italia in Brasile, e
da un rete consolidata di partner locali, italiani e internazionali.

L'area Promozione d'Affari (Promo) gestisce progetti e azioni per promuovere opportunità tra aziende locali,
nazionali e internazionali.

Lo scopo della Promo è quello di favorire una maggiore conoscenza dei mercati e
delle iniziative imprenditoriali e di investimento in diversi settori in Brasile e in Italia.

II

Tale attività si allarga alla promozione dei distretti e dei centri produttivi del Rio
Grande do Sul e dell'Italia, ricercando soprattutto uno scambio tecnico e commerciale

tra le filiere dei territori coinvolti.

PROMO Promozione d'Affari|



ASSOCAMERESTERO

ASCON Assistenza & Consulenza|

La Camera dispone di un team interno di dipendenti qualificati fluenti
nella lingua italiana e conoscono i mercati del Brasile e dell'Italia, oltre
ad avere una rete esterna di specialisti nazionali ed internazionali in
vari settori e attività economiche.

III

L'area AsCon fornisce assistenza e consulenza alle aziende interessate ad espandere gli affari,

La consulenza svolta dalla CCIRS prevede Servizi
Informativi ed Analisi di Mercato, che

comprendono la presentazione di scenari e dei
primi orientamenti, e Business Contact, cioè la
ricerca di potenziali partner e l'avvio di contatti.

Per effettuare la tua richiesta, contatta:
promo@ccirs.com.br



ASSOCAMERESTERO

La Rete Brasile-Italia

Network Reti di Networking|
IV

L'area Network forma una rete di networking per favorire il dialogo tra imprenditori, professionisti e il mondo
economico, politico e sociale. La CCIRS, quindi, stabilisce contatti diretti ed esclusivi con agenzie e soggetti 

 pubblici e privati   in Brasile e in Italia per facilitare l'incontro e l'integrazione.

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.

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

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

Player settoriali.



ASSOCAMERESTERO

Rete Camerale
V

La CCIRS partecipa agli eventi di rete pianificati da Assocamerestero e Sistema Italia, che
rappresentano importanti opportunità per lo scambio di buone pratiche e per maggiori possibilità di

nuove collaborazioni. Gli incontri prevedono, allo stesso modo, il contatto con diversi attori
dell'internazionalizzazione con sede in Italia e in altri mercati, potenziali collaboratori e/o

interlocutori del servizio camerale.

Riunioni inter-camerali regionali della CCIE, in Sud America e  America Latina;
Incontri del Sistema Italia in Brasile e in Italia;

Meeting dei Segretari Generali della CCIE in Italia;
Convention mondiale della CCIE in Italia.

La Rete Camerale raggruppa le attività in rete tra le Camere di Commercio Italiane all'Estero (CCIE) e anche
tra gli altri soggetti del Sistema Italia in Brasile, in Italia e all'estero.



Struttura della CCIRS

La CCIRS comprende una base associativa di
imprese di micro, piccole, medie e grandi

dimensioni in un universo di 120 operatori e
professionisti (dati di gennaio di 2021).

 
 

Il quadro degli associati della Camera rappresenta
la vasta gamma di settori economici presenti nel

Rio Grande do Sul e in Italia, che si uniscono in
progetti e azioni. Il Socio CCIRS, quindi, ha diritto di

usufruire tutti i i servizi e benefici offerti dalle
macroaree della Camera.

La Camera è composta dal Consiglio Direttivo
(Presidente, Vice-Presidenti e Consiglieri), dal
Consiglio Fiscale (Presidente e Consiglieri) e dal
team di gestione, che comprende il Segretario
Generale e i collaboratori per l'operato camerale.

La CCIRS possiede la sua Camera di Conciliazione
e Arbitrato (CCA-CCIRS), formata da mediatori e
arbitri  altamente qualificati.



Il Team CCIRS - 2021

Presidente 

Felipe Anselmo Olinto

Vice-Presidenti

Antonio Carlos Grisci

Júlio Luis Bresolin

Consiglieri

Carlos Alberto Sanches

Marcio Pontes

Stephania Puton

Presidente  

Hebe Bonazzola Ribeiro

Consiglieri Fiscali

Giovanni Cataldi Neto

Julio dos Anjos

Supplente

Norberto Luiz Meneguzzi

Felipe Anselmo Olinto

Janice Teresa Rota

PRESIDENTE

SEGRETARIO GENERALE

João Luis Meneghetti

Karine Soares

COLLABORATORI

CONSIGLIO DIRETTORE CONSIGLIO FISCALE

Scopri di più sul nostro Team
ccirs.com.br/it/la-camera/

https://ccirs.com.br/it/la-camera/
https://ccirs.com.br/it/la-camera/
https://ccirs.com.br/it/la-camera/


Quote Associative 2021

Le Quote Associative della CCIRS sono a pagamento annuale e determinate in base alle dimensioni e al
fatturato dell'azienda. 

FATTURATO ANNUALECATEGORIA IN BRASILE QUOTA ANNUALE

MEI - Micro Imprenditore Individuale
M.E. - Micro Impresa

Persona Fisica

EPP – Azienda di Piccola Dimensione
Eireli – Azienda Individuale di

Responsabilità Ltda

Eireli – Azienda Individuale di
Responsabilità Ltda

Aziende commerciali, industriali e
servizi Ltda o S.A.

Aziende e Gruppi Imprese

Fino 360mila

Oltre 360mila fino 
3,6 milioni

Oltre 3,6 milioni fino
60 milioni

Oltre 60 milioni

650 Reais

950 Reais

1.500 Reais

2.500 Reais



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

