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Oggi 22 aprile a Ferrara Fiere il quinto appuntamento con 
Ferrara International Meeting

BRASILE: I CONSIGLI DEGLI ESPERTI
L’iniziativa supporterà le imprese che in diverse forme intendano pianificare 
programmi di sviluppo con il mercato brasiliano o approfondire altri temi 
sull’internazionalizzazione, con l’assistenza di esperti e consulenti di prestigio

E’ il turno del Brasile: un Paese che nel corso degli ultimi anni ha registrato un tasso di crescita 
(davvero di tutto rispetto) del PIL pari al 4%, grazie anche ad un forte aumento delle esportazioni 
e a diffusi processi di internazionalizzazione.
 
La Camera di Commercio di Ferrara intende dunque offrire una opportunità alle imprese ferraresi 
per  conoscere  da  vicino  tutti  i  segreti  di  questo  grande mercato,  oltretutto  in  fase  di  rapida 
espansione.  Il  Brasile,  infatti,  non  è  più  soltanto,  come  fino  a  pochi  anni  fa,  un  importante 
esportatore di commodities e di prodotti agricoli: oltre a consolidare la propria leadership nel ferro, 
caffè, carne bovina, soia, pollame e zucchero, ed in produzioni a contenuto valore aggiunto, ccome 
mobili e calzature, ha infatti conquistato spazi sempre più importanti anche nei mercati di prodotti 
a maggior valore aggiunto, come in particolare aerei, cellulari ed automobili.

Quanto all’interscambio con l’Italia, va ricordato che il Brasile è il nostro primo partner commerciale 
in America Latina, anche grazie alla presenza di una numerosa comunità di origine italiana. 
Per  quanto  riguarda  invece  la  provincia  di  Ferrara,  la  bilancia  commerciale  risulta  per  noi 
tradizionalmente  positiva:  tuttavia,  rispetto all’anno  precedente,  si  è  assistito  nel  2007 ad  una 
robusta  crescita  delle  esportazioni  (+48,8%)  e  ad  un  aumento  ancora  più  significativo  delle 
importazioni dal Paese carioca (+126,4%).

I rapporti sono già intensi, tanto che il Brasile occupa il 14° posto (l’anno precedente era 15°) nella 
graduatoria decrescente delle esportazioni ferraresi per Paese: il nostro export verso questo Paese 
rappresenta l‘1,5% del totale delle esportazioni ferraresi. 
In quella delle importazioni  il  Brasile occupa invece il  21° posto (guadagnando molte posizioni 
rispetto al 2006, quando occupava il 33° posto); l’import ferrarese da questo Paese rappresenta lo 
0,7% del totale, in crescita rispetto all’anno precedente (0,4%).

Tornando  al Meeting,  ospiti  di  eccezione  saranno Valerio  Carvalho,  Secretario  Estadual  de 
Desenvolvimento e tecnologia do Piauì e Liviomar Macatrao,  Diretor do Convention Bureau de 
Sao Luis – Estado do Maranhao 

Gli  esperti  presenti  -  Antonio  Ferrara  (Camera  Italo-Brasiliana  del  Commercio  Industria  e 
Agricoltura  del  Nordeste  Recife,  in  qualità  di  esperto  Paese),  Antonio  di  Meo,  Chiara Luzzato, 
Andrea Toscano, Riccardo Zavatta, Carlo Neri (SACE), Pierluigi Venturini (SIMEST), Ugo Franco 
(ICE) e Paolo Galloni - forniranno alle imprese un servizio di informazione e di assistenza diretta 
sulle  opportunità  di  business,  sui  vantaggi  del  sistema  fiscale,  sugli  aspetti  legali  e  di 
contrattualistica, sulle problematiche doganali e dei trasporti, nonché sugli strumenti di sostegno 
finanziario  disponibili  per  chi  vuole  orientare  le  proprie  strategie  commerciali  verso  il  Paese 
latinoamericano.
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L’incontro, che avrà inizio alle ore 9.30 nella Sala Rossa dell’Ente Fiera di Ferrara (Via della 
Fiera, 11), fornirà quindi alle imprese interessate un servizio di informazione e di assistenza diretta: 
l’inquadramento e l’approfondimento delle varie tematiche si alterneranno all’analisi ed alla ricerca 
di soluzioni, con la guida degli esperti, di casi concreti derivanti dall’esperienza quotidiana delle 
stesse imprese con gli operatori brasiliani.

Per ulteriori  informazioni,  contattare l’ufficio Sprint della Camera di  Commercio di  Ferrara (tel. 
0532/783.812-815-817, e-mail estero@fe.camcom.it). La partecipazione è gratuita.

Con preghiera di cortese pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
         (Mauro Giannattasio)
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