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Il Progetto “America Latina”, in collaborazione con il Consorzio Camerale per 
l’Internazionalizzazione, organizza a favore delle aziende la missione imprenditoriale di 
sistema in Brasile e Perù dal 12 al 18 Maggio 2013.   
 

 Il Brasile, 6ª economia mondiale e prima realtà dell’America Latina, con 
un PIL di circa US$ 2.300 miliardi, negli ultimi anni ha confermato la 
crescita del ruolo dell’Italia con un aumento da 9 miliardi di dollari (nel 

2010) a circa 12 (nel 2012). Il Brasile è da sempre il principale partner commerciale 
dell’Italia nell’area latino americana, in particolare per quanto riguarda prodotti 
manufatti, di cui il 50 per cento sono macchinari ed autoveicoli, e a seguire beni di 
consumo. Lo Stato di San Paolo, centro finanziario e industriale più importante 
dell'America Latina, possiede il maggior parco industriale e la maggiore produzione 
economica del Brasile, con il 33,9% del PIL brasiliano ed il 39,5% delle importazioni, 
oltre al 44,4% della produzione industriale del Brasile. 
 

 
 Il Perù è il più esteso dei Paesi Andini ed il terzo del Continente, con 
tassi di crescita positivi da 10 anni, grazie ad un piano di stimolo della 
domanda interna e ad un programma di apertura al commercio estero ed 

attrazione investimenti, che ne hanno portato il PIL ad un valore di US$ 250 miliardi 
(2011). La forte spinta economica generata dagli investimenti implementati nel corso del 
2010 e 2011, insieme alla ripresa dei consumi privati e dell’occupazione, oltre alla 
continua espansione del settore delle costruzioni, sia pubblica che privata nel corso del 
2011-2012, danno buone prospettive di crescita e solidità negli anni a venire. 

 

Modalità operative  
Sulla base di un’apposita Scheda Profilo, compilata dall’impresa interessata, gli uffici di 
San Paolo (Brasile) e Lima (Perù) esprimeranno un parere sull’opportunità a partecipare, 
a seguito del quale ciascuna azienda dovrà confermare la propria adesione. Per ciascuna 
impresa aderente, verranno predisposte: 

• ricerca e selezione di partner brasiliani e peruviani, con l’organizzazione di 
un’agenda personalizzata di incontri d’affari (B2B); 

• assistenza di personale qualificato durante la missione. 
 

Condizioni di partecipazione e Costi 
La quota di partecipazione per le imprese aderenti, per le attività sopra descritte, per il 
Brasile è pari a € 1.000,00 + IVA, mentre per il Perù è pari a € 600,00 + IVA. 
Sono inoltre disponibili ulteriori servizi, quali:  

• auto a disposizione (con autista) per raggiungere le sedi delle imprese secondo 
agenda B2B in Brasile (al costo di € 210,00 + IVA/giorno) ed in Perù (al costo 
di € 120,00 + IVA/giorno); 

• servizio di interpretariato Italiano/Portoghese (costo giornaliero pari a € 160,00 
+ IVA) o Italiano/Spagnolo (costo giornaliero pari a € 120,00 + IVA) 

MISSIONE IMPRENDITORIALE  
IN  

BRASILE-PERU’ 
San Paolo e Lima, 12-18 Maggio 2013 

Multisettoriale 

Programma 

11/05 Partenza dall'Italia per 
il Brasile 

12/05 Arrivo in Brasile e 
giornata libera 

13-14/05    B2B a San Paolo 
(Brasile) 

15/05 Trasferimento in Perù 

16-17/05     B2B a Lima (Perù) 

18/05 Partenza da Lima per 
l’Italia  

Contatti: 
 

Francesco Pannocchia  
ed 

Elisa Polverini 
 

Tel. 055 2671 633/643 
Fax: 055 2671 404 
Mail: missione-al@ 

metropoliaziendaspeciale.it 
 

Scadenza 
 

Inviare via mail o fax la 
Scheda Profilo 

(in allegato) ai contatti sopra 
riportati 

entro e non oltre 
Lunedì 25 Marzo 2013  


