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Internazionalizzazione Italia>Brasile

Internazionalizzazione Italia>Brasile è un progetto di promozione dell’internazionalizzazione in Brasile 
delle cooperative aderenti a Legacoop. Il progetto prevede una serie di attività e servizi finalizzati a favorire 
l’internazionalizzare in Brasile in generale, ma anche negli altri paesi dell’America Latina, del più ampio 
numero possibile di cooperative Legacoop e la conseguente creazione di concrete opportunità di business.

Per meglio raggiungere gli obiettivi ipotizzati, sarà valorizzato l’evento “Anno dell’Italia in Brasile”, 
che si svolgerà fra il 2011 e il 2012. Un anno ricco di iniziative ed eventi che presenteranno al Brasile e ai 
brasiliani il nostro paese, con le sue molteplici e ricche realtà imprenditoriali e produttive (made in Italy). 
L’ “Anno dell’Italia in Brasile” costituirà quindi un momento favorevole ad ottenere la dovuta attenzione, 
sia istituzionale che imprenditoriale, su quanto le cooperative Legacoop avranno interesse a presentare 
e sviluppare in quel paese.
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Estate 2011: attività istituzionale. Pianificazione e organizzazione degli incontri istituzionali con i dirigenti delle principali 
organizzazioni cooperative brasiliane e con i rappresentanti delle istituzioni italiane presenti a san Paolo (Ice, cciaa, Gruppo Gei, …). 
Incontri divulgativi sul sistema Legacoop con imprenditori brasiliani, istituzioni economiche italo-brasiliane e organizzazioni del 
mondo cooperativo brasiliano. Promozione dell’evento clou “B2B 2012”. Incontri con Ice san Paolo, camera di commercio italiana 
in Brasile, OcB, Unisol Brasil, sebrae e altre organizzazioni imprenditoriali brasiliane.

Inverno 2012: il sistema paese Brasile. Presentato in Italia, alla presenza di una delegazione di cooperatori brasiliani 
e di istituzioni dei due paesi, l’evento si svolgerà all’interno dell’intesa operativa sottoscritta tra confcooperative, Legacoop, 
mIsE e IcE. In occasione dell’evento sarà possibile svolgere incontri settoriali fra i cooperatori brasiliani e italiani.
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2.
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Il progEtto sI artIcola In 4 tappE

Attività istituzionale per la pianificazione 
degli eventi e dei rapporti 
con le istituzioni e le imprese.

Evento “B2B 2012”. missione 
in Brasile di un gruppo di imprese 
cooperative italiane.

supporto post-missione alle cooperative 
partecipanti all’evento, garantendo 
la continuità dei rapporti creati.

Incontri in Italia con delegazione 
di cooperatori brasiliani per identificare 
opportunità di collaborazione.

1.
2.
3.
4.

primavera 2012: evento “B2B 2012”. È l’evento clou di tutto il progetto e si svolgerà a san Paolo. Introdotto da alcuni 
seminari di approfondimento sul sistema paese Italia e sulle opportunità brasiliane per le imprese italiane, l’evento consisterà 
in occasioni di incontro e scambi fra queste ultime che prenderanno parte al progetto e cooperative e imprese brasiliane 
interessate agli scambi e all’avvio di progetti di business fra le parti. Legacoop intende coinvolgere il numero più alto possibile 
di cooperative italiane, sia che abbiano già avviato progetti in quel paese, sia che stiano per avviarli, sia che non abbiano 
ancora preso in considerazione di internazionalizzare in Brasile, ma abbiano piacere di conoscere e valutare un nuovo 
contesto economico e un nuovo mercato fra i più interessanti del pianeta. 

2012: supporto post evento. Legacoop, attraverso Indaco e su richiesta delle cooperative interessate, garantirà continuità 
alle iniziative più significative che emergeranno dai B2B della fase precedente. con questo supporto si intende evitare 
la dispersione motivazionale e delle relazioni maturate negli incontri svolti con imprese brasiliane. Tramite la struttura 
di Indaco, (con le sedi periferiche di san Paolo in Brasile e rosario in Argentina), sarà possibile intervenire nella fase 
post evento per continuare a tenere attivo l’interesse di entrambe le parti e ingegnerizzare eventuali business fra le stesse.
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InformazIonI sUL PrOGETTO ALLE cOOPErATIvE. GLI OrGANIzzATOrI E ATTUATOrI dEL PrOGETTO, 

sONO A dIsPOsIzIONE dELLE sTrUTTUrE rEGIONALI E dELLE AssOcIAzIONI dI sETTOrE PEr LA PrEsENTAzIONE 

dEL PrOGETTO “INTErNAzIONALIzzAzIONE ITALIA>BrAsILE”. L’OBIETTIvO È qUELLO dI sTImOLArE 

LE cOOPErATIvE A vALUTArE Ed ATTUArE PErcOrsI dI INTErNAzIONALIzzAzIONE IN BrAsILE 

E AccOmPAGNArLE NELLA fAsE dI cONOscENzA INIzIALE. LA PrEsENTAzIONE dEL PrOGETTO 

PUò EssErE fATTA ANchE dIrETTAmENTE PrEssO sINGOLE cOOPErATIvE.
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lEgacoop - via A. Guattani, 9 - 00161 rOmA
T. +39 06 844391 - f. +39 06 84439406

Ufficio relazioni Internazionali e Politiche Europee
T. +39 06 84439377/8 - esteri@legacoop.coop

 
www.legacoop.coop 

IN.D.A.CO. - via Milazzo 28 - 61122 Pesaro PU 
T. +39 0721 458922 - F. +39 0721 456502
www.indaco.coop - info@indaco.coop
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