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SINERGIA ECONOMICA E CULTURALE

Il Brasile è più vicino a Milano, filo diretto con la città di
Campinas
L’associazione Promo Brasile Italia ha aperto un ufficio di rappresentanza per l’aere
metropolitana nello Stato di San Paolo. Obiettivo: informare le imprese italiane sulle opportunità
di business e sulle caratteristiche territoriali ed economiche del Paese sudamericano

di REDAZIONE MILANO ONLINE di  Redazione Milano online

Fa il suo debutto a Milano Promo Brasile

Italia, associazione senza scopo di lucro

nata al fine di sviluppare i rapporti

economici e culturali tra i due Paesi.

Presieduta da Giacomo Guarnera,

Principal di Guarnera Advogados, studio

legale internazionale italo-brasiliano,

Promo Brasile Italia ha inoltre lo scopo di

informare le imprese italiane sulle

opportunità di business e sulle

caratteristiche territoriali ed economiche del

Brasile e le imprese brasiliane sulle opportunità di business e sulle caratteristiche territoriali ed

economiche del Bel Paese. Tra i soci fondatori dell’associazione: Marval, realtà specializzata in

lavorazioni meccaniche di precisione; Incab, holding familiare specializzata in consulenza

logistica per il settore medicale e biomedicale; Accuracy, advisory firm internazionale; Assiteca, il

più grande broker assicurativo italiano; Frankie Morello, storico brand di abbigliamento prêt-à-

porter maschile e femminile; Bomi Group, gruppo internazionale che opera nella logistica e nella

gestione di prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute.

Primo atto ufficiale di Promo Brasile Italia è l’apertura a Milano dell’ufficio di rappresentanza

della prefettura di Campinas, inaugurato per videoconferenza con un evento dal titolo

«Opportunità Bilaterali Brasile – Italia», che ha visto protagonisti del dibattito live l’Ambasciatore

Eduardo dos Santos, Console Generale del Brasile a Milano; Filippo La Rosa, Console Generale

d’Italia a San Paolo; Giacomo Guarnera, Presidente della Promo Brasile Italia; Jonas Donizette,

Sindaco di Campinas; Alexandra Caprioli, Segretaria per lo Sviluppo Economico, Sociale e del

Turismo di Campinas. «Nonostante la diffusione del coronavirus e le conseguenti misure di

lockdown abbiano impattato sull’economia brasiliana che ha registrato una contrazione del pil in

media del 7% - ha sottolineato Giacomo Guarnera, Presidente di Promo Brasile Italia - lo Stato

di San Paolo e il Comune di Campinas in particolare, tengono botta attestandosi a un -2% grazie

all’agroalimentare e l’energy, settori che resistono nonostante la complessità del momento e

continuano a essere attrattivi per le imprese italiane».

Sono circa 50 le imprese italiane presenti nella città di Campinas, che con tutta l’area

metropolitana, rinomata per l’innovazione tecnologica, rappresenta 24 miliardi di euro di pil (poco

distante dal pil di nazioni come Paraguay e Bolivia) e oltre 3,2 milioni di abitanti. Fra queste

aziende, ci sono colossi come Marelli, Luxottica, Pirelli, oltre che una nuova leva di giovani e

dinamiche aziende italiane. “Campinas ha un rapporto profondo con il popolo italiano – ha

dichiarato Jonas Donizette, Sindaco di Campinas -. Dalla penisola italiana sono arrivati tanti

italiani di talento che hanno portato con sé i loro sogni, la loro cultura e le loro usanze,

contribuendo a costruire e cambiare la Città e il nostro sviluppo umano ed economico
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