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Descrizione sintetica del progetto.
Si tratta di un modello di sviluppo economico per l’analisi del mercato brasiliano, elaborato
dall’Ambasciata d’Italia in collaborazione con partner italiani e locali, volto a favorire la
penetrazione commerciale delle imprese italiane (PMI, di grandi gruppi e del loro indotto)
Lo studio si concentra sui seguenti elementi:

un censimento di filiali e stabilimenti produttivi di aziende italiane in Brasile (circa 600

allo stato attuale), che fotografa reti di imprese e distretti industriali installatisi nel
corso degli anni;

un’analisi delle opportunità offerte dal mercato brasiliano e dei principali Stati e regioni
del Paese che partecipano in maniera più significativa alla formazione del PIL;

una disamina dei settori più promettenti del sistema economico locale e dei piani di
sviluppo e di investimento federali che saranno messi in cantiere fino al 2022;

un quadro sintetico di incentivi e linee di credito di cui le imprese possono usufruire.
Il lavoro si conclude con un’applicazione pragmatica della parte descrittiva, che consiste in un
incrocio tra Stati e settori che presentano maggiori vantaggi comparati e le eccellenze del
nostro sistema imprenditoriale. Si individuano, per il momento, tre settori prioritari
(automobilistico, dei marmi e dei graniti, e della nautica da diporto) quali aree privilegiate in
cui le nostre imprese potrebbero approfondire la loro presenza.

Settori interessati

La prima applicazione pratica (“Progetto Pilota”) si rivolge al comparto “automotive” che
sorgerà nello Stato del Pernambuco, intorno al nuovo stabilimento del Gruppo FIAT. In
seguito, si intende replicare la struttura del progetto in altri Stati brasiliani e/o in altri settori
che richiedano tecnologia e know-how italiano, anche in vista di possibili joint venture con
aziende brasiliane.


I settori prioritari finora individuati sono: automotive, nautica da diporto, marmi e
graniti,.



Lo studio ha messo in risalto anche altre aree di grandi potenzialità, quali
telecomunicazioni, energie rinnovabili (solare, eolico, biomasse), raccolta e riutilizzo dei
rifiuti solidi urbani, mobili e arredo, industria alimentare, tessile e calzaturiero, in grado
di consentire la formazione o l’ulteriore radicamento di clusters industriali.



Il modello potrà essere applicato anche in altri Paesi della Regione.

Situazione antecedente alla realizzazione del progetto.

Il Modello è stato elaborato al fine di offrire uno strumento di analisi accurata e di facile
consultazione alle imprese italiane interessate a investire nel Paese. Esso prende spunto da
un’esigenza avvertita dal mondo imprenditoriale italiano, che in un momento di congiuntura
economica sfavorevole, sta esplorando mercati alternativi in continua crescita, quali quello
brasiliano.

Tra le principali difficoltà menzionate dalle industrie che desiderano impiantare una filiale
produttiva in Brasile, specialmente negli Stati più periferici (come appunto il Pernambuco),
figurano il reperimento di manodopera specializzata e, per le PMI, l’accesso al credito.

Nel lavoro di ricerca e di sistematizzazione – condensato in un e-book dal titolo “Modello
di Sviluppo Industriale del Sistema Italia in Brasile”,
http://www.ambbrasilia.esteri.it/Ambasciata_Brasilia/Menu/In_linea_con_utente/Pubblicazioni
/ oppure http://www.esteri.it/MAE/IT/Sala_Stampa/Pubblicazioni/,– si è partiti da una
fotografia dell’attuale sistema imprenditoriale italiano in loco per procedere all’individuazione
delle opportunità offerte dal mercato (incentivi, linee di credito) e all’analisi delle potenzialità
offerte dai poli industriali già attivi.

Principali iniziative in cui si è concretizzato il progetto


Censimento delle filiali di imprese italiane in Brasile, con ripartizione per categoria, per
settori e per localizzazione ed elaborazione della prima edizione di un e-book dal titolo
“Modello di Sviluppo Industriale del sistema italia in Brasile”.



Missione SENAI/CNI (Servizio Nazionale per la Formazione Industriale /Confederazione
Nazionale delle Industrie) in Italia presso Ministero Affari Esteri, Regione Lombardia,
Cosmob (Centro tecnologico per il settore Legno e Arredo) e principali imprese italiane
presenti in Brasile con impianti produttivi, per l’individuazione di linee di collaborazione
per la creazione di centri di formazione specializzata e post-universitaria



Riunioni di coordinamento in Ambasciata per presentare il progetto pilota nel settore
automotive con SENAI/CNI, FIAT, Banca d’Italia, BID, SEBRAE (servizio brasiliano per le
PMI), Governo dello Stato di Pernambuco. Riunione di coordinamento in Ambasciata per
l’individuazione di linee di credito con rappresentanti BID, Banca Nazionale di Sviluppo
Economico e Sociale del Brasile, Banco del Nordest, Banca d’Italia e sistema bancario
italiano in Brasile (Unicredit Group, UBIbanca, Intesa Sanpaolo) e FIAT.



Firma di un’intesa tra il BID e il Gruppo Unicredit per il sostegno
all’internazionalizzazione delle PMI, finanziamento di progetti infrastrutturali, fornitura di
servizi finanziari per tutta l’America Latina

Miglioramenti apportati dal progetto al servizio


Formazione di un data base aggiornato contenente il censimento delle aziende italiane
presenti in Brasile.



Mappatura delle opportunità territoriali e settoriali.



Individuazione di linee di sviluppo industriale del nostro sistema imprenditoriale.

 Sostegno alla penetrazione commerciale di aziende italiane, anche attraverso
l´elaborazione di una risposta efficace a due gap, quali quello della formazione professionale,
universitaria e post-laurea, nonché quello dell’accesso a linee di credito privilegiate.

Ostacoli più significativi riscontrati nell’attuazione del
progetto


La realizzazione del modello di sviluppo industriale italiano in Brasile non sarebbe stata
possibile senza la stretta collaborazione tra i vari attori del Sistema Italia, delle OO. II.
presenti in loco, delle autorità brasiliane e del mondo imprenditoriale.

E’ stato necessario accedere a informazioni anche di natura confidenziale, grazie alla
fiducia instauratasi tra l’Ambasciata, da un lato, e le imprese e il sistema bancario
italiano, dall’altro,

Per quanto riguarda l’aspetto finanziario del Progetto, si è reso indispensabile un
coordinamento tra i diversi attori (Bid, sistema bancario italiano, addetto finanziario della
Banca d´Italia, BNDES, BNB) anche per il prosieguo del progetto pilota di applicazione del
modello di sviluppo.

Modalità di coinvolgimento del personale

Lo sviluppo e l’implementazione del progetto si sono basati sullo stretto coordinamento
tra il personale della rete MAE in Brasile (Ufficio Economico-Commerciale per attività di studio
e coordinamento Ripartizione funzionale del lavoro; Addetto Scientifico per le tematiche
ambientali e legate alla R&S; Rete Consolare per l’attività di ricerca informazioni nelle
circoscrizioni di competenza) e le altre articolazioni della P.A. nel paese, quali l’ex Ufficio ICE a
San Paolo, l’Addetto finanziario della Banca d’Italia in Brasile, e l’Esperto della Guardia di
Finanza.

Significativo anche il supporto di partner del Sistema Paese ed esterni, tra cui:
Confindustria (investimenti brasiliani in Italia); Banca Interamericana di Sviluppo e
Banca Nazionale per lo Sviluppo Economico e Sociale e settore bancario italiano
presente in Brasile (linee di credito); Confederazione Nazionale dell’Industria (servizi
alle grandi imprese), Servizio Brasiliano di appoggio alle micro e piccole imprese
(servizi alle micro e alle PMI); Servizio Nazionale per la Formazione Industriale
(formazione professionale); Gruppo FIAT e altri grandi gruppi industriali (progetto
pilota e consulenza schede settoriali), in collaborazione con due note società di
consulenza e revisione, quali KPMG e Value Team (attività di ricerca e di collaborazione
per la redazione dell’e-book).

