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Santa Catarina è uno Stato
di opportunità. Con un'econo-
mia variegata, lo Stato è un
punto di riferimento nell'im-
prenditorialità, nell'innovazione
e nella tecnologia. Offre l'am-
biente ideale per grandi multi-
nazionali, imprese e startup, sia
per l'aspetto economico che per
la forza lavoro qualificata.

Possiede indicatori di un'ele-
vata sicurezza pubblica, sosteni-
bilità sociale, infrastrutture,
istruzione; il che mostra dello
stato di Santa Catarina il forte
impegno per lo sviluppo, la so-
stenibilità e l'imprenditorialità.

Essendo Santa catarina il
terzo stato esportatore naziona-
le, il suo settore industriale è
una delle principali forze trai-
nanti in Brasile, in particolare
nei settori metalmeccanico, au-
tomobilistico, plastico, cerami-
co, mobile, tessile e dell’agro-
business.

Per la sua grande attrattività

economica, Santa Catarina ha
registrato una crescita del PIL
tre volte superiore alla media
nazionale. Questo rilevante svi-
luppo si deve ai settori industria
e commercio. Ed è il risultato di
una gestione che si pone come
obiettivo lo sviluppo sostenbile.

Innovazione - L'ecosistema
dell'innovazione di Santa Cata-
rina è un riferimento naziona-
le. Soprannominata la “Silicon
Valley brasiliana”, Santa Cata-
rina crede e investe nella tec-
nologia e nello sviluppo soste-
nibile.

Lo stato ha un gran numero
di aziende focalizzate sull'inno-
vazione e, sempre più, attrae
startup internazionali. Gli hub
principali sono le città di Join-

ville, Jaraguá do Sul, Itajaí e la

capitale Florianópolis.

Ciò che da impulso a tutto

questo sono i tredici moderni

Centri di Innovazione sparsi in

tutto lo stato. Di conseguenza,

Santa Catarina è il primo nella

classifica delle startup per l'in-

dustria e il secondo stato più

grande ad ospitare aziende che

usano questo modello.

Santa Catarina, infine, è un

terreno fertile per la creazione

di partnership con investitori e

aziende italiane. 

Tullo Cavallazzi
Presidente Camera

Commercio Florianopolis

Quando si pensa in investi-
menti in Brasile, per noi italia-
ni, le idee sono chiare se si trat-
ta di turismo,vacanze e carnava-
le. Nel passato, inoltre, sempre
parlando di Brasile, si pensava
subito a Sao Paulo, per i veri in-
vestimenti, in quasi in tutti i set-
tori. Le cose sono cambiate e di
molto, se guardiamo le ultime
due decade. Curitiba ed il Para-
na, sono oggi uno dei poli piu
atrattivi in diversi settori, in
questo paese. Il Parana con una
popolazione di piu di 11 milioni
su un territorio di 200 mila
Km2, conta con i migliori indi-
catori sociali del paese. Nella
salute, educazione,qualita di vi-
ta etc etc. Le principali attivita
industriali sono nella alimenta-
zion e metalmeccanica, Auto-

motive, Petrolio e Gas, Quimico
e Plastico.

Nell’automotive, non siamo
inferiori agli altri stati come
Sao Paulo, Minas Gerais e Rio
de Janeiro, storicamente pioneri
in questo settore. Nel Parana e
Curitiba contiamo con la pre-
senza di varie multi nazionali
come Volvo, CnhInd, Bosch,
Renault, WW, Caterpillar tanto
per indicarne qualcuna. Questo
non e nessuna novita per le
aziende italiane del settore che
seguono sempre da vicino que-
ste evoluzioni. Per gli altri set-
tori, forse non e cosi chiaro. Co-
me esempio abbiamo l agroali-
mentare. Il nostro consolato ge-
nerale di Curitiba, che conta
nella sua circoscrizione anche
lo stato di Santa Catarina, e il

Come e dove investire
a Curitiba

Situato nel sud del Brasile e
al centro del Mercosur, lo Stato
del Rio Grande do Sul ha una su-
perficie di 281.000 km², 11 mi-
lioni di abitanti, con una numero-
sa comunità di origine italiana
(circa un terzo della popolazio-
ne).

Lo stato, quindi, ospita gran-
di aziende brasiliane fondate da
immigrati italiani, che con la loro
forza imprenditoriale,  la qualità
e il design espressi nei loro pro-
dotti,  hanno conquistato il mon-
do, collocandosi tra i più rinoma-
ti players nei mercati internazio-
nali. Tra i quali si evince: Tra-
montina, Florense, Grendene,
Randon, Marcopolo

Inoltre, le aziende italiane si
stabiliscono in detto territorio at-
tratti dall’elevata qualità della
manodopera, dalla posizione
strategica geografica nel contesto
del mercato latinoamericano,
nonché stimolati dai valori e dal-
l’identità culturale, sociale e dal-
la somiglianza territoriale e cli-
matica con l´Italia;  fattori che
contribuiscono grandemente  al
successo degli investimenti.

Con un’economia diversifi-
cata il RS si colloca tra i primi
cinque stati brasiliani, con forte
presenza nei principali settori
dell’industria brasiliana, quali:
di trasformazione, di estrazione,
di costruzione, oltrechè nei servi-
zi e  particolarmente nell’agrobu-
siness. 

È il maggior parco industriale
in Brasile nei settori di: tabacco
(49,7%),  pelli, cuoio e calzature
(29%), automazione, biodiesel
(28%), macchine agricole e auto-
stradali (46,7%), vino (90%) e
secondo maggior polo metalmec-
canico con  rimorchi e carozze

(13,5%) macchine ed attrezzatu-

re  (16,8%) mobili e arredo

(20,9%).

Con una vocazione per l’e-

sportazione, il Rio Grande do Sul

ha una rete stradale che consente

un facile spostamento verso i

paesi del Mercosur e al centro

del Brasile; con un porto maritti-

mo efficiente, capace di ricevere

grandi navi ed espressive movi-

mentazioni delle merci.

L´alto livello di istruzione e

formazione di manodopera quali-

ficata locale hanno, perciò, sti-

molato ad essere  l’unico in Bra-

sile ad avere un proprio  codice

ambientale, come testimone della

forte preoccupazione della so-

cietà per la conservazione delle

risorse naturali e la sostenibilità

del pianeta; e allo stesso tempo

offrendo sicurezza giuridica agli

imprenditori.

Il  Rio Grande do Sul, quindi

dalle evidenziate caratteristiche

climatiche, geografiche culturali,

socio-economiche, sommato ad

un governo con proposte qualifi-

cate, moderne ed attrative agli in-

vestitori,  si presenta come una

delle migliori destinazioni agli

imprenditori italiani disposti a

creare forte alleanze, investire ed

inserirsi nel mercato brasiliano.

La nostra  Camera di Com-

mercio Italiana, presente in detto

territorio da ben 61 anni,  è a to-

tale disposizione per assistere

l´operatore italiano in tutto il suo

piano e percorso di internaziona-

lizzazione in loco.

Felipe Anselmo Olinto
Presidente Camera

Commercio Porto Alegre

Rio Grande do Sul: una grande
opportunità di investimento

Santa Catarina: 
uno stato di opportunità

per il business

Che lo stato di San Paolo sia

conosciuto come la locomotiva

del Brasile non è una novità da

molto tempo. Attualmente, SP

occupa la 21° posizione nella

classifica delle maggiori econo-

mie del mondo, un posto di ri-

lievo e superiore a paesi come

Argentina e Belgio, secondo un

rapporto basato sui dati della

Banca Mondiale. 

Con un Pil di circa 600 mi-

liardi di dollari, San Paolo è la

terza economia più grande e il

terzo mercato di consumo

dell’America Latina. Lo Stato è

il maggior produttore mondiale

di succo d’arancia, zucchero ed

etanolo e chiuderà il 2021 con

una crescita di circa il 7%. 

Considerando a livello più

ampio che il 2020 e 2021 sono

stati anni di grande fermento sia

nella borsa di San Paolo in cui

abbiamo avuto 27 quotazioni

nel 2020 e 38 nel 2021 e nello

stato di San Paolo ci sono state

circa 2.000 operazioni di M&A

(fusioni e acquisizioni), si con-

stata chiaramente che il cambio

ha avuto effetti favorevoli nei

flussi di investimento straniero,

con l’Italia che gioca un ruolo

di protagonista, sia per opera-

zioni greenfield che per acquisi-

zioni. Per contro sempre il cam-

bio ha frenato un po’ le impor-

tazioni italiane che a livello

qualitativo riguardano prevalen-

temente tecnologia, macchinari,

componentistica e prodotti far-

maceutici. 

Il numero delle aziende ita-

liane presenti a San Paolo im-

pressiona perché sono oltre 500.

Troviamo le operazioni di alcu-

ni grandi nomi italiani ma tan-

tissime Pmi che hanno fatto il

passo seguendo alcuni grandi

aziende oppure perché hanno

trovato in questa ricca econo-

mia un mercato di sbocco. 

Tra le grandi troviamo Enel

che è diventata la leader di mer-
cato acquisendo la Eletropaulo,
inaugurato nuovi uffici con un
concetto incentrato sulla soste-
nibilità e qualità di vita dei di-
pendenti, traina oltre 30 aziende
fornitrici e a San Paolo ha l’o-
perazione principale. 

Pirelli basata qui da 90 anni
e che ha inaugurato il più gran-
de circuito di testing dell’Ame-
rica Latina proprio durante la
pandemia. 

Leonardo che ha investito
circa 60 mln di reais a novem-
bre scorso inaugurando un cen-
tro assistenza nuovo dedicato ai
200 elicotteri della flotta Agusta
Westland che volano qui. 

Il gruppo Intimissimi che
solo a San Paolo ha oltre 30
punti vendita è cresciuto duran-

te la pandemia oltre il 400%
grazie ad un e-commerce molto
organizzato.

Hanno fatto ottimi affari an-
che Ecorodovias (gruppo Ga-
vio) diventato leader nelle auto-
strade, Engineering system inte-
grator con oltre 600 persone
qui, Filippo Berio diventato l’o-
lio italiano numero uno in Bra-
sile in un paio di anni. 

Tutto il Made in Italy ed in
generale le 3F italiane sono
molto ben recepite in una capi-
tale che vanta da sola 6 milioni
di discendenti italiani, forse la
più grande città italiana fuori
dall’Italia. 

Graziano Messana 
Presidente Camera 

di Commercio di San Paolo 

BORSA DI SAN PAOLO

2020-2021 anni di grande
fermento (rispettivamente
27 e 38 quotazioni) e 2mila

operazioni di M&A

secondo polo dell italianita in

Brasile, superato solo da Sao

Paulo. Un mercato affamato di

prodotti italiani e italian style.

L’agrobusines e la forza dello

stato in esportazioni, di soia,

carni e derivati. In definitiva

esiste lo spazio per la tecnolo-

gia e l innovazione, cosi come

lo spazio sul mercato per quasi

tutti i prodotti.

Lo stato offre vantaggi agli

investitori e le imprese italiane,

oltre ad essere bem viste, posso-

no contare con l aiuto e accom-

pagnamento della nostra camera

per le loro iniziative, in un mer-

cato che la burrocrazia non e

meglio della nostra in Italia, ma

sicuramente non peggio.

Francesco Pallaro 
Presidente Camera 

Commercio Curitiba
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