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Aree di Attuazione
Le attività della CCIRS si dividono in 4 macro aree:

Promozione di Affari

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

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

Informazione & Comunicazione

INFORMAI

IV

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
Assocamerestero

RETE CAMERALE
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E-mail Marketing

Newsletter@CCIRS

Newsletter

CCIRS&ESPM

Sito

I Social  

Conoscere l ' Ital ia
 

Imprenditorial ità in
evidenza

 

Curiosità

Benarrivato
 

Momento Socio CCIRS
 

Logo-Francobollo 

 Socio  CCIRS

Convenzione CCIRS

Prodotti Editoriali Canali digitali Marketing per i SociPost-Quadri 

Area Informazione & Comunicazione nel 2022 si compone dai seguenti prodotti

editoriali e canali digitali: 

INFORMA Informazione & Comunicazione|I



E-mail Marketing e Newsletter CCIRS 4

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. 

Newsletter@CCIRS presenta eventi ed altre attività brasiliane ed italiane, le

promozioni generali della Camera e dei partners, le notizie sul mercato

italiano e brasiliano e sulle possibilità di affari nel tessuto economico

locale.

Periodicità: bimensile

E-mail Marketing

Newsletter@CCIRS

INFORMA Informazione & Comunicazione|I

mailto:b.Newsletter@CCIRS


Newsletter @ CCIRS -ESPM 5

I

Presenta notizie rilevanti sull’ambiente di affari Brasile-Italia,

con una materia esclusiva prodotta dai docenti della Espm

specializzati sul tema focus.

Periodicità: semestrale

Espm: Escola de Propaganda e Marketing: tra le più rinomate

università brasiliane di marketing 

Newsletter@CCIRS-ESPM

INFORMA Informazione & Comunicazione|



Social - Quadri - post 6

@ccirsbrasil

Imprenditor ial i tà
in  evidenza
presenta  concetti e gergo

didattici tipici del settore privato

e curiosità sull’ambiente

imprenditoriale Brasile-Italia. 

I quadri avranno un design standard con descrizione storica del nome e dei

contenuti generali delle immagini, in base alle configurazioni con le tematiche.

Alcuni quadri previsti per il 2022: 

Conoscere  l ' I ta l ia
presenta le caratteristiche, carta

geografica e le eccellenze delle

Regioni Italiane.  

CCIRS Divulga
presenta eventi e notizie

rilevanti dei partner. 

INFORMA Informazione & Comunicazione|I

Curiosità
presenta delle curiosità 

 sul Brasile e sull'Italia e

della propria CCIRS

nonché della sua rete .



Benarrivato e Momento Socio 7

Promo CCIRS

"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. 

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.

Post mensile per divulgare la storia

degli associati, in evidenza il suo

successo imprenditoriale. Nonché

un prodotto o servizio ritenuto da

promuovere

INFORMA Informazione & Comunicazione|

Benarrivato

II



Francobollo-Logo  Socio e Convenzioni CCIRS 8

I

Selo (logo- Francobollo) Socio CCIRS: destinato ad ogni Socio, (nuovo e

quando rinnova la sua quota) così da apporre sulle proprie comunicazioni

e canali di divulgazione. 

Convenzione CCIRS é un “Buono Sconto CCIRS”, per promuovere e

divulgare i prodotti e servizi degli e tra gli associati nonché per  attrarre 

 potenziali nuovi. 

   

Logo-Francobollo Socio e
Convenzione CCIRS

INFORMA Informazione & Comunicazione|



Promozioni di Affari 9

Dialoghi d'Affari:

- Tavoli di Discussione

-  Testimonianza Ital iana

Conectando Negócios AHKRS &

CCIRS

SEPRORGS-CCIRS

Especial Home Office: Implicazioni

nel mondo del lavoro

PROMO Promozione d'Affari|II
Promozioni di Affari (Promo) cura i progetti e le azioni per promuovere le opportunità

di affari  tra le imprese: brasiliane, latinoamericane, italiane e di altri mercati sedi della

rete camerale.

Promozioni di eventi in

partnership 
Promozioni di eventi propri Altre iniziative promozionali

Fiere in Ital ia

Fiere in Brasi le

Incontri B2B

Eventi di

Business@Networking

& Sistema Ital ia
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PROMO Promozione d'Affari|II
Dialoghi d'Affari 

D
IA

LOGHI D
'A

FFARI    
  Testimonianza

Italiana

D
IA

LOGHI D
'A

FFARI    
  Tavoli di

Discussioni
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. Il tema

maggior focus sarà quello della  sostenibilità.

Opportunità alle imprese italiane e brasiliane di 

 conoscere e dibattere sulle  opportunità, sfide,

innovazioni sul mondo degli affari. Le tematiche  

coinvolgeranno importanti filiere  produttive

locali ed italiane. 

Momenti di incontro per le imprese rivolti a  promuovere  relazioni ed interscambi tra  soggetti istituzionali e il

tessuto  imprenditoriale  per ampliare la rete di contatti e le opportunità di business. Il progetto  Dialoghi d'Affari si

divide in:
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PROMO Promozione d'Affari|II

EVENTI IN PARTNERSHIP
PARTNERSHIP 

SEPRORGS-CCIRS
Conectando Negócios 

AHKRS & CCIRS

Evento virtuale con il nostro

importante partner locale la Camera

Tedesca nel RS (AHK_RS) mettendo

a dialogo (connettando)  le imprese

associate delle due Camere, per

presentarsi ed identificare delle

opportunità tra di loro.

SEPRORGS-Sindicato das Empresas

de Informática do Rio Grande do

Sul, associazione di categoria ICT,

con la quale realizzeremo due

momenti di incontri (virtuali) tra gli

associati e rinomati relatori sui temi:

ambiente di affari, nonché

innovazione e sostenibilità.

Especial Home Office:
Implicazioni nel mondo del lavoro

Webinar e networking per le

imprese a cura del nostro associato 

 Denise Advogados Associados,  per

una più ampia discussione delle

leggi sul modo del lavoro in

specifico sul home  office.
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PROMO Promozione d'Affari|II

FIERE IN ITALIA

BIT

Milano

Data: 10 - 12 aprile
Borsa Internazionale sul turismo
a Milano.
Partecipazione al progetto buyers
in collaborazione con la CCI a
Rosario-Argentina:
https://bit.fieramilano.it/

Data: 07 - 12 Giugno
Salone del Mobile a Milano
progetto del Sebrae RS per
portare una delegazione del RS in
fiera.

https://www.salonemilano.it/it

SIMEI

Milano

Data: 15 - 18  novembre
Tradizionale presenza della
Camera con una delegazione di
tutta la filiera enologica brasiliana
nel progetto di delegazioni estere
dell' UIV - Unione Italiana Vini. 
https://www.simei.it/

https://bit.fieramilano.it/
https://www.salonemilano.it/it
https://www.simei.it/


Fiere in Brasile 13

PROMO Promozione d'Affari|II

FIERE IN BRASILE

Data: 18 - 21  ottobre

Luogo: Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva (Rua Ludovíco Cavinato,
1431 Caxias do Sul RS, Brasil)

La CCIRS partecipa al progetto della FIERGS per far partecipare imprese
italiane nell'edizione 2022, negli incontri b2b in ambito della fiera Mercopar
che riunisce  i principlai players e eventi relativi alle tendenze tecnologiche
e industria  4.0, startups con soluzioni innovative.
Maggiori informazioni acceddere: mercopar.com.br

MERCOPAR

Fiera di Innovazione

Industriale

https://mercopar.com.br/


BUSINESS@NETWORKING & SISTEMA ITALIA 14

PROMO Promozione d'Affari|II

Nel 2022 inseriremo in detto progetto una serie di azioni pianificate con il  Consolato Generale d’Italia a  Porto

Alegre, 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

Ital ian Design Day 2022

Tematica: Ri-Generazione: Design e nuove
tecnologie per un futuro sostenibile 
Data: 31 marzo 2022
Local: Universitá Unisinos e su canale yotube CCIRS

13º Festival di Cultura e
Gastronomia de Gramado
Data: 08-20 settembre 
Luogo: programmazione  Gramadotur per il Sistema
italia

Winesa: Wine South America

Data: 21-23 settembre
Local: Fundaparque - Bento Gonçalves (RS)
3ª edizione della fiera Enologica in America Latina

Settimana della Cucina Ital iana
nel Mondo

Data: 22-28 novembre 
Local: Porto Alegre ed altre cittá nel RS con partner
locali 



Promozione:  Distretti -  Poli Filiere produttive  RS-Italia 15

PROMO Promozione d'Affari|II

MobiCaxias RS-Brasi le & Infrastrutture@Partnership Ital iane 

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

Progetto rivolto a infrastrutture e mobilità (autostrade,

ferrovia, aeroporti)  nella città di Caxias do Sul (Rio Grande do

Sul, Brasil) con  omologa filiera italiana.

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 “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)
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PROMO Promozione d'Affari|II

Distretto ICT RS-Brasi le & Distretti Ital 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 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.

Promozioni - Distretti e Poli su Filiere Produttive: RS-Italia
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PROMO Promozione d'Affari|II

Poli Chimica RS-Brasi le & Ital 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.

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 14,7miliardi).

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.

Promozioni - Distretti e Poli su Filiere Produttive: RS-Italia
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ASCON Assistenza & Consulenza|III

Camera di Conciliazione e Arbitrato (CCA-CCIRS)

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 2022, la CCA subirà degli aggiornamenti e integrazioni sulla base dell´evoluzione di tale sistema e di nuove esigenze sul

mercato locale ed internazionale.



Attivitá di Rete delle Camere di Commercio Italiane  all´Estero 19

Anche nel 2022 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.

23º Meeting dei  Segretar i  General i

3 1ª  Convention del le  CCIE 

Riunione del l 'Area Mercosur

Rete Camerale Assocamerestero|IV

Attività di Rete delle Camere di Commercio Italiane all'Estero
(CCIE)
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Rua José de Alencar, 313, Sala 201 
90880-481 Menino Deus, Porto Alegre
Rio Grande do Sul
Brasil

INDIRIZZO

promo@ccirs.com.br

manager@ccirs.com.br

presidencia@ccirs.com.br

E-MAIL

Dal lunedì al venerdì
09:00–15:00

ORARIO DI RICEVIMENTO
Fixo: + 55 51 3275-4555

TELEFONO

SITO CCIRS

ccirs.com.br

https://twitter.com/CCIRSBrasil
http://www.ccirs.com.br/
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

