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Signori Soci,

Relazionare, con la lucidità necessaria, sulle attività camerali svolte nel corso del
2019, è abbastanza complesso in presenza dell’attuale situazione che stiamo
vivendo a livello planetario, ma questo non ci deve distogliere dalle esigenze
istituzionali e socio-economiche alle quali adempiere, e ancora di più per dare
l’esempio di “prontezza e lucidità” nell’affrontare con successo il COVID-19 e le sue
conseguenze.

NEL CORSO del 2019 (aggiornamenti, istituzionalitá e sviluppi)
 ATTIVITA’ CAMERALI QUOTIDIANE. Essendosi rivelato anche l’anno 2019 un
anno di “transizione/incertezza”, la Camera ha adottato tutti gli strumenti
necessari ed adeguati, implementando innanzitutto la piattaforma Internet e
le comunicazioni on line, migliorando in questo modo sia i servizi che le
informazioni alle Aziende interessate al Brasile.
 NEWS TRIMESTRALI. Abbiamo perseguito l’obiettivo di fornire poche ma
salienti informazioni periodiche alle Aziende che operano con il Brasile.
 IMPEGNO QUOTIDIANO. Con la selezione “naturale” (e-mail in entrata solo da
parte di Aziende/Enti/Organizzazioni, realmente interessate) abbiamo potuto
dedicare le nostre risorse e conoscenze a chi ne aveva realmente l’esigenza,
piccole e grandi realtà.
 INCONTRI E MEETING. Già nel corso del 2019 diversi incontri introduttivi e
anche business sono stati realizzati on-line, producendo così al massimo delle
nostre potenzialità ottimizzando tempi e costi, trovandoci così preparati a
questa nuova forzata realtà del 2020.

EVENTI RILEVANTI
o ACCORDO CON LO STATO DELL’ESPIRITO SANTO. Nel mese di settembre 2019,
con l’Evento realizzato a Milano, presso la nostra sede, è stata formalizzata la
sottoscrizione di un “Accordo di Collaborazione” tra la Camera e lo Stato
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dell’Espirito Santo con la Presenza del Governatore dello Stato Renato
Casagrande, accompagnato dal Presidente della Banca di Stato allo Sviluppo

Economico – BANDES, Mauricio Douque e con la prestigiosa presenza di S.E.
l’Ambasciatore Eduardo do Santos, Console Generale del Brasile a Milano, al
quale hanno partecipato Soci ed amici del Brasile ove e scaturito un
interessante dibattito, giornalisti inclusi.
Evento importante sia ai fini di “sostegno al Made in Italy” interessato ad
insediare in Brasile proprie iniziative imprenditoriali, sia per lo spazio e
credibilità che questo Accordo assicura per il concreto prestigio della nostra
Camera.
Grazie a questo Accordo, detto Stato, è in grado di offrire condizioni
d’insediamento particolarmente interessanti, in un’area economica molto
florida ed efficiente, nonché competitiva rispetto lo stesso territorio
brasiliano.
Rilevante significato ed efficacia si potrà riscontrare nelle attività del 2020
o BILANCIO E ATTIVITA’. Come già detto, anche il 2019 si è rivelato un anno di
transizione dell’interesse delle Aziende verso il Brasile, ma una serie di
“attività e consulenze speciali” ci hanno permesso di riportare il bilancio
camerale agli abituali standard, recuperando così quanto perso durante il
2018, potendo così sostenere anche gli sviluppi camerali necessari, rispettare
tutti gli impegni assunti ed eliminare dal bilancio del 2019 crediti inesigibili
precedenti, rendendolo così più reale anche in prospettive future.
Concludendo la Relazione dell’anno 2019, ringrazio i Signori Revisori dei Conti, il loro
Presidente dr. Fabio Chiocchetti per la costante presenza e sostegno permettendoci
d’agire nelle migliori forme ammissibili, nonché i signori Dr. Giambattista Bruni
Conter e il dr. Marco Borioli per il loro impegno.
Ringrazio il Segretario Generale, Prof. Piero Martinuzzi per la sua preziosa
collaborazione e i Consiglieri tutti, che in varie forme hanno coadiuvato i lavori
camerali e suggerito anche soluzioni utili alla gestione camerale e azioni in favore
dei Soci.
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PROSPETTIVE 2020
Certamente l’inizio dell’epidemia del COVID-19 del febbraio 2020 ha provocato
“shock generale” in particolare tra coloro che come noi responsabilmente operano
nel mondo economico, disorientandoci sul da farsi.
Cosa sta avvenendo è noto, ma nonostante la pesante situazione è mio fermo
convincimento che la Camera debba continuare a mantenere attivo il “canale
informativo” aggiornato sulla situazione economica e sulle opportunità che il Brasile
offre a quelle Aziende Piccole, Medie o Grandi che ancora non l’abbiano affrontato
in forma strutturata.
Anche in pieno COVID-19, pur nel rispetto delle disposizioni Ministeriali, siamo
sempre stati operativi on line, fornendo aggiornamenti sulla nostra operatività,
informazioni e supporti, riuscendo nel nostro intento, compatibilmente con quanto
sta avvenendo in Brasile - gli effetti del COVID – 19 si sono manifestati
successivamente rispetto l’Europa.
NOTA. Grazie al su citato Accordo sottoscritto in settembre 2019 con lo Stato
dell’Espirito Santo siamo stati in grado di far acquisire allo Stato stesso dei
“Respiratori Ospedalieri Made in Italy”, trasferendo in questa grave emergenza
un’eccellenza del Made in Italy strategica valorizzando così il nostro lavoro e
impegno, permettendoci altresì, grazie alle comprovate referenze dell’Espirito Santo
di essere contatti dagli Stati del Paranà e del Goiás per altre forniture delle stesse
apparecchiature.
Il nostro orgoglio ed impegno è stato di trasformare una situazione umanamente
critica in prospettiva positività per le necessità della “gente” brasiliana.
In questa circostanza la Camera ha avuto l’opportunità d’acquisire conoscenze
agendo su ambiti e settori completamente nuovi.
Un grazie va ai nostri collaboratori e partner in Italia e Brasile che con un impegno
straordinario e dedicato, ci hanno permesso di far fronte a questa grave emergenza
“umanitaria e sociale”.
Che cosa ci aspettiamo per il corrente anno 2020? A parte la nostra dimostrata
flessibilità ed impegno, molto dipenderà da quante e quali Aziende saranno pronte a
gestire questa situazione emergenziale senza comparazioni precedenti, ed è per
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questa ragione che noi siamo in continuo aggiornamento per contribuire
concretamente al sostegno del Made in Italy interessato al Brasile.
Ringrazio tutti i Soci, ed auguro loro ogni bene, confidando innanzitutto che questa
situazione non li abbia toccati negli affetti, per il “business” noi siamo a disposizione
per ogni aiuto che sarà ritenuto utile e fattibile.

Luciano Feletto
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