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Convergenza  
economica e culturale

secondo l’Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE), i 
quali sono concentrati principalmente nel sud e sud-est 
del Paese. La partnership, che è stata istituita nei rap-
porti di lavoro, ha superato i confini dell’impiego e unito 
culture differenti.

C’è stato, all’inizio del secolo, un movimento per lo 
sviluppo della cooperazione internazionale. Nell’ambito 
dell’iniziativa del Sebrae, è avvenuta una conoscenza 
più profonda del sistema produttivo italiano, univer-
salmente riconosciuto come modello di successo. La 
partnership con la Banca Interamericana di Sviluppo 
(BID), a partire dall’investimento del Fondo Multilaterale 
d’Investimento  (MIF), ha fornito uno studio sui distretti 
industriali italiani e, inoltre, sulla capacità di inserire il 
modello equivalente nel contesto delle micro e piccole 
imprese brasiliane.

LA RELAZIONE BRASILE-ITALIA, NEL TEMPO, 
OLTRE AD ESSERE AMICHEVOLE E STRETTA, 
HA APPORTATO NOTEVOLI BENEFICI ALLE DUE 
NAZIONI, ATTRAVERSO UNA COLLABORAZIONE 
CON UN FORTE LEGAME CULTURALE

A cLa cooperazione internazionale tra Brasile e Italia 
trova un ambiente propizio alla fine del XIX secolo. 
L’immigrazione italiana in Brasile - più massiccia 

tra gli anni che vanno dal 1880 al 1930 - a livelli non compa-
rabili con quella occorsa verso le altre nazioni, già denota 
l’antico interesse degli italiani per il Brasile. Il rapporto, col 
passar del tempo, oltre ad essere amichevole e stretto, ha 
apportato notevoli benefici per entrambe le nazioni.

I cambiamenti economici nel nord Italia hanno ridotto 
lo spazio nel mercato interno e il potenziale lavora-
tivo europeo, che ha portato ad una ricerca naturale 
di nuove prospettive in altri luoghi. D’altra parte, la 
scelta di libera mano d’opera in Brasile era invitante 
per gli immigrati italiani.

Oggi, il Brasile si distingue come il paese con il più alto 
tasso di discendenti di immigrati italiani, circa 25 milioni, 
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SOMIGLIANZE

La storia dell’organizzazione locale degli imprenditori 
italiani proprietari di imprese di micro e piccole dimen-
sioni è evidente soprattutto a partire dal dopoguerra. 
Quando sembrava ci fosse solo debolezza economica e 
crisi , con la chiusura delle piccole industrie e la reces-
sione, hanno guadagnato importanza i dettagli individu-
ali. L’Imparare un mestiere, la manualità delle persone 
per produrre e vendere oggetti, la specializzazione del 
lavoro per settore e un forte spirito imprenditoriale 
recuperarono un’economia in piena decadenza. Questa 
realtà sembrava essere il modello ideale per i brasiliani.

Nel 1998, tecnici dell’istituzione andarono alla ricerca di 
conoscenze nel paese europeo. La somiglianza chiave 
che ha motivato la convinzione di un buon adattamento, 
si basava sul fatto che il Brasile possiede un agglom-
erato di imprese di piccole dimensioni, proprio come 
l’Italia. “Il punto di partenza è la struttura del sistema 
economico brasiliano sulla base di micro e piccole 
imprese. Questa realtà somigliante ha permesso ai due 
paesi di comunicare tra loro”, osserva Emilio Beltrami, 
consulente dell’area internazionale del Sebrae.

DIFFERENZE

Due aspetti hanno richiamato l’attenzione in questo 
intercambio. Il primo riguarda la cultura della cooper-
azione e l’associativismo. Per il Brasile, il concetto degli 
assetti produttivi locali (APL) nasce da questo apprendis-
tato. “Quello che vediamo delinearsi in tutti i progetti che 
abbiamo in partnership con l’Italia, trasversalmente, è la 
cultura dell’associativismo, favorita dalla stessa storia 
del paese. La modalità organizzativa e di cooperare, alla 
ricerca di una identità aziendale, fa la differenza”, fa 
notare Alexandre Guerra, economista del Sebrae. Anche 
Ismaele Gilio, della Banca Interamericana di Sviluppo 
(BID), rafforza la fluidità e l’efficacia della relazione con 
l’Italia. “La cooperazione italiana con noi si riflette nei 
risultati più significativi. Abbiamo un rapporto armonico e 
di obiettivi comuni, è una naturale integrazione”, ha detto.

Un altro problema risiede nella sfera culturale. “Gli affari 
in Italia sono realizzati in famiglia. Gli italiani creano 
imprese e utilizzano l’eridatarietà per darne continuità. 
Mano a mano che le imprese crescevano, gli italiani 
le frammentavano per ridurre l’onere finanziario delle 
tasse”, osserva Paul Volker, Master in Scienze Politiche 
presso il Sebrae. La macroeconomia italiana ha dato 
sostegno soddisfacente alle micro e piccole imprese 
nella misura in cui funzionavano come una politica sta-
bilita. In Brasile, l’opzione con il valore più alto era quella 
delle grandi imprese.
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MODERNITÀ

Le scale di produzione tradizionali in contrasto con 
il campo di modernizzazione non ha inibito al Brasile 
l’approccio nei confronti delle innovazioni. L’audacia 
brasiliana combina con il profilo di produzione italiano e 
si adatta allo sviluppo di una linea di assimilazione co-
erente del contenuto e delle preoccupazioni col design, 
in precedenza meno considerati.

Il riconoscimento delle caratteristiche che compon-
gono l’identità socio-culturale brasiliana ha collaborato 
all’apertura del paese alla comprensione del proprio 
potenziale di esportazione e l’apprezzamento delle sue 
sfumature. Lo studio dei colori e delle rappresentazioni 
peculiari del paese ha alterato la produzione di alcune 
delle linee guida. Il progetto “Cara Brasileira” (Volto 
Brasiliano), guidato dal Sebrae e dalla BID, ha assistito 
nella interpretazione della visione interna ed esterna 
della rappresentatività nazionale. L’obiettivo era quello di 
valorizzare la cultura e lo stile di vita dei brasiliani e gen-
erare una maggiore identificazione del potenziale degli 
elementi che compongono la brasilianità. Lo studio di tali 
marchi è stata fatta coinvolgendo l’autore del best-seller 

“Ozio creativo” Domenico De Masi, sociologo italiano 
coinvolto nella storia della cooperazione con il Brasile.

Vinícius Lages, dirigente del Sebrae, sottolinea che 
il progetto “Cara Brasileira” ha enfatizzato la comp-
rensione dei valori culturali nazionali. “Lavoriamo il 
concetto. Allo stesso modo che gli italiani usavano il 
Made in Italy, abbiamo deciso di far conoscere il modo 
di fare brasiliano, le tracce della cultura per dare valore 
al nostro business. L’iconografia e le cose tipiche hanno 
cominciato ad aggiungere altro valore, al di là di quello 
simbolico, incorporando differenziazione competitiva 
nei nostri prodotti”, osserva Lages.

Invece il progetto “Espelhos do Mundo” (Specchi del 
Mondo) ha studiato quattro distretti industriali nelle 
regioni di Lombardia, Toscana, Emilia Romagna e 
Veneto, con la produzione di differenti materiali: articoli, 
seminari, libri e video. L’elaborazione di documenti di 
riferimento per le prestazioni del Sebrae, il tirocinio 
in APL e la formazione dei tecnici hanno contribuito a 
definire le soluzioni per l’applicabilità dell’apprendistato 
italiano nel paese.
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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Secondo il responsabile dell’International Advisory del 
Sebrae, Renata Henriques, la cooperazione internazion-
ale deve beneficiare ambedue i partecipanti dell’alleanza, 
con il trasferimento di conoscenze. “Ogni cooperazione 
internazionale è una strada a doppio senso, con un gua-
dagno doppio. Questo modello di cooperazione diventa 
strategico in quanto permette di aggiungere alle prestazi-
oni del Sebrae nuovi meccanismi per perfezionare quelli 
esistenti e promuovere il miglioramento delle soluzioni a 
supporto delle piccole imprese”, spiega.

Renata fa notare che la relazione con l’Italia è tra le 
più solide tra quelle che il Sebrae ha stabilito a livello 
internazionale. Per lei, i benefici della partnership mirano 
all’incentivo nei due paesi non solo nell’ambito della 
cooperazione istituzionale, ma anche impresariale. “La 
presenza delle imprese italiane in Brasile genera op-
portunità di business grazie agli accordi di collegamento 
produttivo tra le grandi e piccole imprese. Questo può 
creare opportunità per le piccole imprese di agire non 
solo come fornitori, ma anche di costituire joint venture 
in Brasile”, ha chiarito Henriques.
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Piantando 
semi

L’inizio del XXI secolo è stato un periodo impor-
tante per il Sebrae non solo per aver coinciso 
con l’espansione delle relazioni con l’Italia. 

L’istituzione ha avviato una ricerca più avanzata di 
partner in grado di renderla maggiormente qualificata 
rispetto ai formati utilizzati nella creazione di micro e 
piccole imprese. La nascita di un nuovo tempo, che 
indicava un maggior anelito per la tecnologia e lo 
sviluppo della produzione, ha creato le condizioni per 
il Sebrae di studiare, apprendere ed applicare i metodi 
innovativi di gestione e di funzionamento aziendali.

Il compito di articolazione ammesso dal Sebrae, in-
sieme alle micro e piccole imprese, ha avuto un 
maggiore successo dal momento in cui l’istituzione ha 
deciso di integrare le esperienze estere e rafforzare le 
relazioni con i paesi più sviluppati in specifiche attività 

economiche, come, ad esem-
pio, la microimprenditorialità in 
Italia. I progetti embrionali con 
l’Italia, come il “Cara Bra-
sileira” e “Espelhos do Mundo”, 
hanno contribuito molto affinché 
l’istituzione recepisse le strat-
egie operative italiane.

Il contatto con gli esperti professionisti italiani e 
l’analisi di funzionamento delle regioni italiane sono 
stati fattori chiave della conoscenza e hanno fornito 
una formazione intensiva a quelli coinvolti nello studio. 
Il Sebrae ha avuto anche una post-laurea in Gestione 

IL LASCITO DELLE ESPERIENZE ITALIANE HA 
AUSILIATO IL SEBRAE A ELABORARE E ADATTARE 
LE NUOVE METODOLOGIE ALLA REALTÀ BRASILIANA. 
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO CON PERIZIA 
STRANIERA HANNO CONSOLIDATO IL MIGLIORAMENTO 
DEI RISULTATI

degli Assetti Produttivi Locali (APL), in collaborazione 
con la Commissione Economica per l’America Latina ei 
Caraibi (CEPAL) e lo scambio di tirocinanti, una ricerca 
intensa di nuovi talenti.

Nel corso di quest’anno, il Sebrae e l’Università Cat-
tolica di Milano firmeranno un memorandum d’intesa 
al fine di dimostrare la volontà di sviluppare attività 
congiunte nel campo della formazione aziendale. “La 
conoscenza è una delle principali materie prime nelle 
relazioni internazionali. Lo scambio di specialisti aiuta 
a fornire soluzioni migliori alle piccole imprese”, ha 
detto Renata Henriques, responsabile dell’International 
Advisory del Sebrae.

 
LEZIONI  

Il consulente del Sebrae, Emilio Beltrami, sottolinea 
che il rapporto con l’Italia ha permesso che gli impren-
ditori brasiliani di micro e piccole imprese avessero 
un salto di qualità con maggiore velocità. “Il Sebrae è 
andato in Italia con l’obiettivo di ricercare le tecniche 
moderne e rendere efficace il trasferimento di questa 
tecnologia per il lavoro che promuove con le PMI”, 
osserva Beltrami. Non solo la congiuntura italiana è 
servita come sussidio per gli sviluppi tempestivi in 
Brasile, anche le istituzioni partner dei progetti hanno 
generato un miglioramento delle pratiche metodolog-
iche da parte dell’istituzione.
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La BID, per esempio, ha lasciato al Sebrae un’eredità 
metodologica. La banca ha sempre avuto le proce-
dure più complesse di progettazione ed esecuzione di 
progetti, riconosciute a livello internazionale per la loro 
efficienza. Tali metodi hanno contribuito ad aumentare 
quello che era già in fase di sviluppo presso il Sebrae. 
All’istituzione è rimasta l’esperienza. Il contributo me-
todologico è stato, senza dubbio, un elemento impor-
tante in questa relazione, con la promozione di incontri, 
dibattiti e seminari e il consolidamento di un network 
mondiale di scambio, a cui partecipa oggi il Sebrae.

Per la BID, i benefici della partnership con il Sebrae 
si concentrano anche su l’assorbimento della con-
oscenza. “La banca ha ottenuto come beneficio quello 
che noi chiamiamo di effetto dimostrativo: la vetrina e 
la referenza, l’accesso alla maggior conoscenza, che è 
ciò che conta per noi. I test pilota, le prove e la sis-
tematizzazione delle metodologie sono importanti per la 
crescita congiunta. In questo modo è possibile incanal-
are l’apprendimento e applicarlo in altri ambienti “, ha 
aggiunto Ismael Gilio, specialista presso la BID.

Egli afferma che la partnership con il Sebrae è basata 
sui valori solidi dello sviluppo e della gestione aziendale. 

“La competenza tecnica e operativa, l’esperienza, sia a 
livello nazionale che internazionale, nonché l’impegno 
con le micro e piccole imprese e l’istituzionalità, fanno 
del Sebrae il nostro principale partner in Brasile”, evi-
denzia Gilio. Mano mano che gli accordi erano stipu-
lati, lo scambio di informazioni e l’insegnamento delle 
tecniche pratiche sono diventate una parte naturale 
di tutti i progetti. Le missioni tra Italia e Brasile hanno 
acquisito un carattere educativo, di indottrinamento

Renata Henriques ha aggiunto che la gestione e 
diffusione delle conoscenze derivanti dai rapporti 
internazionali sono fondamentali. “La sfida è quella di  
diffondere in Brasile l’esperienza acquisita, affinché 
il Sistema Sebrae e i partner possano beneficiare 
dell’esperienza generata dai progetti internazionali. Di 
qui l’importanza della dedizione alla gestione di queste 
conoscenze”, ha concluso.
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Tutto ha un  

inizio

M arzo 2000. I dirigenti del Sebrae e della Promos 
(Azienda Speciale della Camera di Commercio 
di Milano per le Attività Internazionali) si sono 

riuniti per discutere di quei progetti e partenariati che 
portassero esperienze italiane di imprenditorialità in 
Brasile. L’idea originale è stata quella di creare nel 
paese tre o quattro produzioni di nicchia, simili a quelle 
di successo del nord e nord est italiano, dove piccole 
imprese formavano i famosi distretti industriali.

Dopo l primi incontri, una missione brasiliana si è recata 
in Italia, occasione in cui è stato firmato il Protocollo 
d’Intesa tra il Sebrae e la Promos. La Banca Interameri-
cana di Sviluppo (BID) si è unita al progetto, attraverso 
il Fondo Multilaterale di Investimento (MIF).

L’obiettivo del programma era quello di fornire tre 
assi di sviluppo all’interno del contesto delle micro 

e piccole imprese di ogni territorio: il raf-
forzamento delle dinamiche del distretto, 
l’organizzazione della produzione e una mag-
giore informazione e accesso al mercato. 
Quello che era in gioco, nelle prestazioni 
finali dei poli partecipanti al progetto, era 
l’efficienza di produzione e il miglioramento 
della competitività.

Nel maggio di quell’anno, il Sebrae ha pubblicato un 
bando di concorso tra i distretti produttivi brasiliani. 
L’analisi del potenziale del segmento/territorio è cul-
minata con l’elezione del Polo de Confecção de Moda 
Íntima (Polo di Confezione di Biancheria Intima) di Nova 

Friburgo, del Polo de Couro e Calçado (Polo di Cuoio 
e Calzature) di Campina Grande (Paraíba) e del Polo 
Moveleiro (Polo Mobiliero) di Paragominas (Pará). Un 
quarto polo – di Confecção (Abbigliamento e Confezi-
oni ) di Tobias Barreto (Sergipe), che ha ricevuto un 
finanziamento integrale dal Sebrae, è stato incluso nel 
programma a causa dell’alto potenziale di valore aggre-
gato e di crescita imprenditoriale che ha dimostrato.

DA OLTRE DIECI ANNI, È SORTO IL 
PROMOS, PROGRAMMA CHE HA CONSOLIDATO 
LA COOPERAZIONE TRA BRASILE E ITALIA 
NEL SEGMENTO DELLE MICRO E PICCOLE 
IMPRESE

PIONIERISMO E EFFICACIA

Il Promos è stato il programma che ha consolidato la collabo-

razione tra Brasile e Italia. La profondità degli studi coinvolti 

e delle analisi degli scenari socio-culturali delle impostazioni, 

così come la stessa dimensione dell’integrazione e continuità 

del modello e della metodologia italiana in Brasile, ha fatto 

in modo che il programma risaltasse tramite la connessione 

mediata dal Sebrae. Il rapporto mantenuto con l’Italia si è 

stretto nella coltivazione di un canale di interazione per il 

quale avviene lo scambio di informazioni e tecnologie relative 

all’imprenditorialità.

Il Promos anche fornito alle regioni partecipanti un potenziale 

di esportazione e rilevanza internazionale. “Il programma ha 

offerto ai poli l’opportunità di partecipare ad un primo ciclo 

di internazionalizzazione e ha ottenuto una penetrazione di 

conoscenze in altri paesi. L’esperienza ha prodotto anche la 

flessibilità, la capacità di adattamento ad una realtà internazi-

onale”, ricorda Ismael Gilio, specialista della Banca Interameri-

cana di Sviluppo (BID). 
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Nova Friburgo:  
un piede in Europa e un altro in Brasile

L’interesse per la confezione di bi-
ancheria intima a Nova Friburgo è nato 
dal maggior progresso di industrializ-
zazione nella zona, agli inizi del ventes-
imo secolo. L’installazione di fabbriche 
ha mobilitato l’economia intorno alla 
produzione, in particolar modo, nel set-
tore tessile.

Tra il 1930 e il 1980, è avvenuta una 
crescita del potere d’acquisto della 
popolazione e della capacità produttiva. 
Nel contesto dello sviluppo, incoraggia-
to anche dalla partecipazione della fab-
brica Triumph, grande nella produzione 
tessile, le piccole imprese sono emerse 
incentrando il focus sul settore.

Nel 1972, un dei microimprenditori del 
ramo ha incentivato le sarte a investire 
nel confezionamento di lingerie come 
una fonte parallela di reddito a quella 
ufficiale. La sua intenzione era di trarre 
profitto dalla vendita di tessuti in una 
nicchia non ancora sfruttata, quella dei 
piccoli produttori. La perspicacia del 
microimprenditore probabilmente non 
poteva immaginare le future conseg-
uenze di tale iniziativa: dieci anni dopo, 
Nova Friburgo è stata lanciata a livello 
nazionale con il marchio di “capitale 
della biancheria intima”.

Gli incentivi hanno avuto successo, e 
la manodopera qualificata, unita alla 

CITTÀ CON L’APL PIÙ AVANZATO DEL PROMOS 
INVESTE NELLA FORMAZIONE TECNICA E STIMOLO 
ALLA GOVERNANCE E OTTIENE VISIBILITÀ 
INTERNAZIONALE CON EVENTI DI MODA INTIMA

Tutto ha un inizio >
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domanda, ha costruito basi solide per lo 
sviluppo. L’attesa d’una organizzazione, 
dell’incentivo finanziario e dell’aumento 
nella produttività e nella competitività, 
cioè, nel miglioramento del modello 
naturalmente stabilito, si è conclusa 
con la considerazione del polo per il 

CUCIRE CONQUISTE

La regione è stata riconosciuta come la più sviluppata 
tra quelle scelte dal Promos. Il polo di Nova Friburgo 
è di origine svizzera e già era vicina ai modelli euro-
pei. Il lavoro in quella regione è stato intensificato nei 
concetti di perfezionamento in gestione e cooperazi-
one imprenditoriale, per ottenere un rafforzamento 
delle organizzazioni collettive. In due anni, tra il 2002 
e il 2004, la partecipazione delle aziende nelle asso-
ciazioni e nei nuclei di sviluppo collettivo è aumentato 
dal 2% all’81%.

La consapevolezza dei vantaggi offerti dalle alleanza 
tra le micro e piccole imprese, è stata applicata in 
modo didattico, con la partecipazione italiana, attra-

progetto. Nel 2006, un’indagine condotta 
dal Sebrae indicava che solo a Nova 
Friburgo era confezionata il 20% della 
lingerie del Brasile. Complessivamente 
ci sono circa 600 imprese nel settore 
della produzione di abbigliamento 
intimo nella città.

verso corsi di formazione e condivisione di esperienze. 
Sono state effettuate visite tecniche in centri di servizi 
italiani e di produttori tessili, promosse dal Politecnico 
di Milano (PoliDesign). In queste occasioni, gli impren-
ditori brasiliani sono venuti in contatto con il modus 
operandi delle industrie tessili italiane, e hanno avuto 
modo di conoscere dai principi del design fino alla 
qualità tecnologica dei macchinari e la consulenza per 
la gestione degli affari.

Con quasi 200.000 abitanti e situata nella regione 
montuosa di Rio de Janeiro, Nova Friburgo ha acquisito 
maggiore visibilità, il che ha attirato nuovi investitori. 
La produzione raggiunge i 350 milioni di esemplari - tra 
reggiseni e mutandine - per anno, pari a un fatturato 
lordo di 1,25 miliardi di dollari.
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MOBILITAZIONE

Nel 2002, il Promos ha creato il Conselho de Moda 
(Consiglio di Moda) a Nova Friburgo, che consiste 
nell’organizzazione degli enti partecipanti al processo 
di produzione e coinvolti - seppure indirettamente - con 
il settore, in commissioni per la discussione tematica 
delle procedure che portano affinamento della gestione 
collettiva e della visione del mercato. Sono messi in 
agenda questioni come il commercio estero, la respon-
sabilità sociale e la sostenibilità, per esempio.

Eventi annuali come la Fevest, fiera di esposizione dei 
prodotti che ha conseguito forza internazionale, gener-
almente realizzata nel mese di agosto, o mensili, come 
il corso Conversa Íntima (Conversazione Intima), che ha 
come fine promuovere i principi della gestione e della 
competitività, canalizzano l’attenzione, interna ed es-
terna, verso il polo specializzato in biancheria intima. Il 
sostegno delle università, delle istituzioni come il Senai, 
è stabilito in parallelo e rafforza la continuità motrice 
verso il raggiungimento di risultati in Nova Friburgo.
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Tobias Barreto:  
il potenziale della perseveranza

Quasi 500 aziende partecipano al polo 
di Abbigliamento e Confezioni di Tobias 
Barreto, città nello stato di Sergipe. 
Quello che sembrava essere destinato 
al fallimento, a causa della mancanza 
di audacia e di aggregazione delle forze, 
oggi conta su famiglie di sarte coinvolte 
in un processo produttivo organizzato. 
La produzione di ricamo di Sergipe ha 
ottenuto, al volgere del secolo, il respiro 
necessario per procedere.

Biancheria da letto, da tavola, da 
bagno e artigianato del ricamo hanno 
composto il potenziale produttivo delle 
sarte di Sergipe. A paritre dagli anni 
90, c’è stato un calo della domanda di 
mercato nella regione, a causa della 
concorrenza e delll’apertura di altri poli 

di confezioni nelle vicinanze di quella 
città. Eppure, l’indagine preliminare di 
mercato e della produzione locale con-
dotta dal Sebrae nel 2001, ha indicato 
più di un migliaio di unità produttive e 
più di 600 punti di distribuzione.

Il focus nella produzione artigianale ha 
reso difficile il perfezionamento tec-
nico e, nonostante l’intenso bisogno di 
servizi tecnologici, la mancanza di mano 
d’opera ha costituito un forte ostacolo 
all’espansione del settore. L’assenza di 
una visione imprenditoriale ha com-
pletato il quadro senza pretese delle 
microimprese di confezioni.

Con l’arrivo della assistenza tecnica 
del Promos, che ha riempito lacune 

DONNE ABILI CON LE MANI SI RIUNISCONO IN 
ASSOCIAZIONI PRODUTTIVE E PROFESSIONALIZZANO 
FORZA DALL’ATTIVITÀ DI CUCITO IN SERGIPE

Tutto ha un inizio >
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imprese di Tobias Barreto. Sono stati 
istituiti corsi come l’Empretec, Gestione 
Impresariale, Costi e Finitura Perfetta, e 
la nozione di gestione d’impresa delle 
ricamatrici è migliorata. “Siamo inseriti 
nel circuito della moda di Milano e 
l’esperienza ha risvegliato nella comu-
nità l’importanza della modellazione, del 
buon design”, osserva Leite.

 
DESIGN

Per facilitare l’ingresso dei prodotti di 
Sergipe nei nuovi mercati, il Promos ha 
convocato l’Istituto Europeo di Design 
(IED), con sede a Milano. L’intenzione 
era quella di incoraggiare una cultura 
di valorizzazione del design strategico 
nelle imprese, anche attraverso il 
ripristino delle icone culturali regionali 
e i punti di ricamo di un tempo. Dato 
che il modello di rete di Sergipe - RSD 
agisce a livello locale nel garantire che 
il trasferimento di tecnologie e lavora 
per l’assorbimento della conoscenza da 
parte del sistema produttivo.

Ormai la Rede Sergipe de Design (RSD) 
agisce a livello locale nel garantire il 
trasferimento di tecnologia e lavora a 
favore dell’assorbimento della con-
oscenza da parte del sistema produttivo.

Il genere e il ruolo femminile sono stati 
anche messi in evidenza nel nucleo di 
Sergipe: la partecipazione delle donne 
alla guida delle aziende, ha segnato le 
condizioni del polo di Tobias Barreto, che 
ha avuto un aumentato del livello di asso-
ciazione, della produttività e integrazione 
delle tecnologie produttive necessarie.

 
CENTRO DI SERVIZIO

Tra il 2003 e il 2004, la città ricorse ad un 
nuovo centro di servizio, con lavatrici, 
ferri da stiro, auditorium e sale per la 
formazione. Il supporto locale sostiene i 
legami delle associazioni già stabilite e 
i rapporti tra le società, perché conver-
gano verso lo stesso ambiente.

Le sarte e le ricamatrici mescolavano i 
tessuti e avevano, perciò, le dita mac-
chiate di tinta. La mancanza di sintonia 
con le conseguenze di una semplice 
sostituzione di una pezza, generava un 
problema: il ricamo si sporcava con 
la polvere della tinta. “La qualità del 
pezzo finito, dopo la dovuta pulizia, era 
notevolmente migliore. L’effetto igienico 
ottenuto, con le semplici installazioni 
di lavelli in luoghi strategici, è stato 
incredibile”, ha ammesso Volker.

e introdotto concetti di imprendito-
rialità in quel segmento, la realtà ha 
subito rettifiche negli apprendimenti 
pratici. “È stato uno spartiacque per 
l’economia di quella regione. La for-
malizzazione è stata istituita e lo spirito 
imprenditoriale di ognuno ha potuto 
fiorire”, afferma José Leite.

 
ALLARGARE LA VISIONE

Una delle sfide del Promos in Sergipe 
era quello di fornire una maggiore qual-
ità del prodotto, che passava attraverso 
la standardizzazione della produzione, 
per una possibile commercializzazione 
su larga scala. Tuttavia, il contatto con 
le ricamatrici ha indotto l’equipe della 
Promos a rendersi conto che il lavoro 
di ricamo era impossibile. “Abbiamo 
potuto notare che avevano problemi di 
vista. Esse non vedevano bene, a causa 
della pratica costante di sforzare la 
vista”, informa Paul Volker, analista del 
Sebrae. La visione offuscata impediva 
la perfezione nei dettagli. “Così esse 
hanno avuto accesso ai servizi oftal-
mologici e, con l’uso di occhiali nuovi, 
rimasero soddisfatte delle prestazioni 
del lavoro”, ha concluso.

Anche la consulenza e la formazione 
tecnica hanno alterato la visione delle 
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“I camion si mettevano in viaggio pieni 
di sedie, ma erano accatastate, messe 
una sull’altra, e alcuni uomini sostene-
vano la merce. Non c’era nessuna 
organizzazione nel trasporto e nella 
stessa produzione”, ha dichiarato Paul 
Volker, analista del Sebrae, presentando 
lo scenario del processo di produzione 
di mobili nello stato del Pará, agli inizi 
degli anni 2000. Nonostante le poten-
zialità e lo sfruttamento delle attività 
fossero caratteristiche già consolidate 
della regione, Paragominas necessitava 
di miglioramenti nelle fasi di produzione 

- dall’estrazione del legno all’azione del 
fabbro all’interno della fabbrica. Nel 

corso del progetto, sono state integrate 
75 aziende della città e altre 85 dei 
cinque comuni vicini.

Gli imprenditori di Paragominas hanno 
apprezzato la cooperazione e si sono 
uniti in due associazioni, l’Associação 
Paraense das Indústrias de Móveis 
(Associazione delle Industrie di Mo-
bili del Pará), Artefatos de Madeira 
e Afins  (Manufatto in Legno e Affini 

- Apimóveis) e l’Associação dos Movelei-
ros e Artesãos de Paragominas (As-
sociazione dei Mobililieri e Artigiani di 
Paragominas - AMAP). Gli imprenditori 
hanno, inoltre, lanciato il marchio Rede 

CON IL PROGETTO PROMOS NELLO STATO DEL PARÁ, IL 
SETTORE LEGNO E MOBILI INVESTE IN MIGLIORAMENTI 
AMBIENTALI E AUMENTA IL POTENZIALE DI ESPORTAZIONE

Paragominas: 
preoccupazione per la sostenibilità

Tutto ha un inizio >
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Amazônia Móveis (Rete Amazzonia 
Mobili), che identifica le aziende che 
compongono l’Apimóveis e assicura ai 
clienti la qualità dei prodotti fabbricati 
dall’associazione. Dovuto a questo, Par-
agominas ha avuto il maggior numero 
di iscritti alla gestione collettiva tra tutti 
i poli del Progetto Promos. Dal 2002 al 
2004, la rete associativa, completamente 
disarticolata, crebbe dell’80% nella 
partecipazione integrata alla gestione.

Una commissione strategica è stata 
creata per discutere le linee guida 
per gli imprenditori, con i partner del 
Programma di Sviluppo dei Distretti In-
dustriali: il Governo del Pará, il Sebrae 
e il comune di Paragominas. La creazi-
one di un parco industriale, nella zona 
donata dal municipio, unisce fornitori 

- segherie e industrie del legno - e 
società appartenenti alle associazioni 
e al Progetto Promos. Il parco funziona 
con capannoni standardizzati sulla 
base di un piano di fattibilità qualita-
tiva della produzione.

La partecipazione alle fiere e il con-
tatto stabile attraverso la formazione e 
lo scambio di informazioni con l’Italia, 
hanno adeguato valori di qualità al 
settore del mobile di Paragominas, 

che è diventato più attento ed esi-
gente nella produzione degli articoli, 
compresa la conformità alle specifiche 
di finitura finale, profitti su larga scala 
e capacità produttiva.

Inoltre, questo rapporto ha generato un 
canale di conoscenza di nuovi mercati, 
come inteso nella Feira Equipotel (Fiera 
Equipotel), direzionato alla fabbricazi-
one di mobili per alberghi e hotel. Gli 
imprenditori si sono anche avvicinati al 
mercato italiano e hanno avuto accesso 
alla produzione di porte e manufatti in 
legno per l’esportazione.

Nello stato del Pará, la formazione 
è entrata nei settori della finitura ed 
essiccazione del legno. Cinquanta 
dirigenti sono stati qualificati e più di 
60 hanno ottenuto consulenza per la 
gestione aziendale e la pianificazione 
delle vendite. “Siamo rimasti colpiti con 
la differenza che i dettagli possono fare. 
Gli esperti italiani si sono resi conto che 
l’uso di attrezzature o di una semplice 
sega era fatto con attitudine errata. La 
corretta posizione della sega influiva 
sul miglior utilizzo del pezzo di legno 
o addirittura sulla forma che avrebbe 
ottenuto al termine della produzione”, 
osserva Volker.
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SOSTENIBILITÀ IN TUTTI 
I PROCESSI

è possibile vedere la città pulita. Credo che 

questa sia stata una grande evoluzione”, spiega 

Alessandro Costa, all’epoca consulente del 

progetto. La diminuzione degli incendi e il re-

cupero degli scarti di legno nella produzione di 

nuovi parti, ha permesso una migliore qualità 

della vita ai paraensi.

La gestione forestale e la raccolta, che com-

porta il taglio degli alberi all’interno di una 

mappatura di quelli maturi, operano nella 

regione come fattori di equilibrio e riduzione 

dei problemi della natura. La necessità di 

pensare alle politiche di sostenibilità era tale 

che gli imprenditori hanno deciso di creare 

un’associazione focalizzata su questa attività: 

la Paragominas Reflorestadores Associados 

(Associati per la Riforestazione di Paragomi-

nas - Paragoflor).

 

Lo sviluppo sostenibile è costituito come una 

caratteristica dei progetti realizzati dal Sebrae. 

La consapevolezza dei soggetti che partecipano 

ai progetti e la razionalizzazione delle risorse 

naturali hanno acquisito slancio anche all’interno 

della ideologia di responsabilità sociale assimila-

ta dal Sebrae e dalla BID e utilizzata dal Progetto 

Promos in ciascuna delle sue istanze.

Pertanto, sia nel pieno utilizzo delle materie prime, 

con il diritto di riutilizzare i residui materiali, sia 

nei metodi di reimpianto o idoneità ai criteri 

regolamentati dalle leggi ambientali, la priorità 

di gestione in ciascun polo è, allo stesso tempo, 

in grado di generare crescita produttiva e creare 

e accentuare strutture capaci di gestire, in modo 

educativo e responsabile, il patrimonio forestale.

“Quando ci siamo avvicinati alla città, non si 

vedeva nulla. Solo una nube di fumo nero. Oggi, 

COSCIENZA AMBIENTALE

Quando la RCD Móveis ha aperto le porte, 

erano quattro i funzionari che costituivano il 

quadro. Oggi, con 19 dipendenti, Cesar Araujo, 

37 anni, proprietario dell’azienda, considera 

l’evoluzione il risultato dell’investimento del 

Progetto Promos. Con due nuove macchine, di 

provenienza italiana, il produttore di mobili 

su richiesta vuole espandere ulteriormente il 

proprio business. “Ho intenzione di investire 

nella linea pronta di porte. La domanda è 

enorme e non abbiamo concorrenza qui. Le 

porte vengono acquistate nel sud del paese e 

possiamo produrre con maggior competitività”, 

suppone l’imprenditore.

Egli fa notare anche che la modifica del 

processo produttivo e delle materie 

prime utilizzate - l’adozione dell’MDF 

come sostituto del legno – ha facilitato 

l’enfasi sulla crescita sostenibile e ha 

reso profitti agli imprenditori del seg-

mento. “Abbiamo maggior produttività 

e generariamo meno residui di prima. 

Un guardaroba che richiedeva 15 giorni 

per essere rifinito, ora ne richiede solo 

due”, illustra Cesare. La sua intenzione 

è quella di spostare lo stabilimento nel 

distretto creato dal Progetto Promos in 

Paragominas.
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Campina Grande:  
consulenza italiana nella diversità 
dei prodotti

IL POLO DI CUOIO E CALZATURE STIMOLA LA 
L’ASSOCIATIVISMO, MA MANTIENE IL FOCUS   
SULLA FORMAZIONE E L’IMPORTAZIONE DI  
TECNOLOGIA NEL DESIGN

Tutto ha un inizio >

Il Brasile è il terzo nel mondo nella 
produzione di calzature, ma il 75% 
di questa fornitura è assorbita dal 
mercato domestico. Nello stato della 
Paraíba, la maggior concentrazione 
di fabbriche di scarpe è a Campina 
Grande, Patos e João Pessoa. Tuttavia, 
le micro e piccole imprese formalizzate 
hanno sempre corrisposto una percen-
tuale minima del totale, considerando 
l’impossibilità dei produttori di uscire 
dal mercato informale e acqusire lo 
status di imprenditori.

La difficoltà è rivelata dalla inconsist-
enza dell’organizzazione del contesto 
produttivo e dall’atteggiamento eco-
nomicamente instabile di tali unità di 
confezione di calzature. La partecipazi-
one familiare e l’utilizzo delle proprie 
residenze come centri di produzione, a 
cominciare da un’attività semi-artigian-
ale, sono peculiarità del polo dello stato 
della Paraíba. Nel 2006, il Sebrae ha 
individuato 615 aziende della regione. Di 
queste, appena 149 erano formali e le 
restanti 466 operavano nell’informalità. 
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Un’altra iniziativa di successo in 
Campina Grande è stata la presenza di 
un consulente italiano, che ha fornito 
ai paraibani conoscenze e esperienze 
in precedenza consolidate nel suo 
paese. Il consulente ha potuto formu-
lare ricerche con le istituzioni italiane, 
come l’Ong PISIE (Politecnico Interna-
zionale per lo Sviluppo Industriale ed 
Economico). 376 ore di formazione sono 
state erogate al 95% degli imprenditori 
coinvolti nel progetto.

La partecipazione ad esposizioni e 
fiere in Brasile, ha destato l’interesse 
del polo di partecipare agli show-room 
internazionali: tre in Argentina e uno, 
rispettivamente, in Città del Messico, 
in Cile e in Perù. L’accesso delle PMI 
ai mercati dei fattori continua ad es-
sere oggetto di attenzione, attraverso 
corsi di design con il supporto del 
Politecnico di Milano, la consulenza 
industriale alle imprese, l’assistenza 
tecnica nei negoziati con il Banco do 
Brasil, per gli imprenditori di Patos, e il 
potenziamento della Fábrica Escola de 
Calçados (Fabbrica Scuola di Scarpe), 
legata alla Associação dos Sapateiros 
de Patos (Associazione dei Calzolai di 
Patos – ASSPA). 

La produzione nel 2000 è stata di 160 
milioni di paia, concentrata nei sandali.

L’utilizzo del cuoio, di cui un tempo non 
si approfittava, è stato uno dei principali 
investimenti del progetto. La tradizione 
produttiva di Campina ha collaborato 
con il contesto di espansione, anche 
se sono state osservate delle diminuzi-
oni negli ultimi decenni. Dalla metà del 
secolo scorso, l’industria calzaturiera 
si è affermata come polo principale 
dell’economia locale.

La partnership della BID col Sebrae 
ha finanziato, in Campina Grande, una 
serie di missioni italiane, che hanno 
consolidato una tendenza a favore di 
una nuova forma di gestione degli af-
fari, mettendo in rilievo le potenzialitá 
locali, come la diversità delle scarpe 
là prodotte e la possibilità di soddis-
fare la domanda interna ed esterna. 
Pertanto, forum distrettuali sono stati 
promossi e realizzati in funzione di un 
nuovo sistema in grado di facilitare la 
comunicazione e le dinamiche nella 
relazione esterna al contesto geogra-
fico del polo, come il CAD-CAM, che 
offre soluzioni attraverso un centro di 
servizii di prodotti specializzati, con 
particolare attenzione alla modellazi-
one e al design differenziati.
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Economia della conoscenza. Il termine, non 
molto usato in Brasile, è usato per designare la 
tendenza degli investimenti nella combinazione 

di innovazione tecnologica e diffusione sociale della 
conoscenza. L’intento prioritario di questo modello è 
di avvalersi del potenziale tecnico delle università e 
degli istituti di ricerca e sviluppo per il miglioramento 
dell’efficienza delle imprese con la  consulenza e la 
prestazione di servizi. L’alleanza tra forze produttive 
convenzionali e l’organizzazione di una competenza 
metodologica, consente una specializzazione settoriale 
qualificata. Da lì, è possibile connettere i servizi a una 
rete tessuta con i dati raccolti da entrambi i lati del 
servizio: l’offerta e la domanda.

La scommessa sul modello 
italiano è dovuta alla necessità 
convergente nell’Amazzonia 
brasiliana della mobilitazione 
degli operatori economici, di 
vari livelli istituzionali, in part-
nership pubblico-private (PPP) 
e, soprattutto, alla promozione 
di reti nei territori. La mancanza 
di conoscenza dei luoghi in cui 
i servizi erano disponibili e la 
mancanza di contatto diretto tra 
aziende e i potenziali fornitori 
di servizi, hanno ostacolato la 
crescita e l’effettiva utilizzazi-
one dei servizi.

Questa rete ha avuto come modello l’utilizzo di strat-
egie pratiche, quali la creazione di agenzie di incen-

 Rete di Servizi 

Tecnologici
GLI STATI DEL PARÁ E DELL’AMAZONAS SFRUTTANO 
L’IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA CHE AUMENTA 
IL POTENZIALE PRODUTTIVO A PARTIRE DALLA 
CONOSCENZA DEI SERVIZI PRECEDENTEMENTE 
ISOLATI E DALLA CO-PARTECIPAZIONE DI ENTI 
TECNOLOGI DIVERSIFICATI

tivo all’interazione, la promozione di consorzi per 
l’esportazione, la creazione di centri volti a promuovere 
il trasferimento tecnologico alle micro e piccole e 
imprese, così come la sperimentazione di strumenti per 
l’accesso al credito e all’innovazione praticati dal Centro 
Tecnologico per il settore Legno e Arredo della Regione 
Marche (Cosmob). L’idea è anche quella di ridurre le 
attività esterne a quella zona e favorire un significativo 
miglioramento nella logistica e nella produttività.

La Rede de Serviços Tecnológicos (Rete di Servizi 
Tecnologici - RST) è stata resa possibile attraverso una 
partnership tra il Sebrae, compreso quelli degli stati 
dell’Amazonas e del Pará, la Banca Interamericana di 
Sviluppo (BID) e la Regione Marche, in Italia, nel 2008.

Secondo Ismael Gilio, specialista senior presso la BID, 
il valore del progetto nel contesto brasiliano è basato 
sulla espansione della capacità e della qualità produt-
tiva delle micro e piccole imprese. “La RST promuove 
l’innovazione e lo sviluppo tecnologico. È stato un mod-
ello molto ben progettato e adattato dal Brasile ed è 
un’occasione unica per ampliare l’accesso e migliorare 
la logistica del Nord”, ha concluso.

 
METODOLOGIA

Un’indagine è stata svolta a Belém (Pará) e Manaus 
(Amazonas) come sondaggio preventivo della con-
dizione delle società partecipanti al progetto - ne sono 
state intervistate 90 - e la fattibilità del trasferimento 
delle conoscenze.
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Una serie di schede che descrivono le competenze 
e le attrezzature disponibili nelle strutture tecnico-
scientifiche del territorio, è elaborato e figura come un 
catalogo di offerta. Dopo il riconoscimento dei servizi 
già installati nella regione del polo di produzione, il 
progetto della RST propone un dialogo con le aziende 
al fine di sensibilizzarle ai bisogni e stimolare la ricerca 
di specialisti, oltre a offrire loro la consulenza per 
l’ampliamento delle proprie capacità produttive. In 
tutto, 150 aziende in ogni stato dovrebbero essere ag-
gregate nel progetto.

Negli ambiti della ricerca, quali università e centri di 
formazione, associazioni, fornitori di servizi e imprendi-
tori, enti che operano in diversi settori in qualità  rich-
iedenti o fornitori di servizi, cominciano a conoscere 
vicendevolmente le proprie potenzialità. In Brasile, 
già 21 istituzioni compongono la rete tecnologica a 
disposizione di micro e piccole imprese degli stati 
dell’Amazonas e del Pará.

Per il coordinatore della RST del Sebrae nello stato 
del Pará, Marcio Pereira, l’identificazione e il coinvol-
gimento delle istituzioni della Scienza e della Tecno-
logia possono aumentare la competitività delle micro 
e piccole imprese nel nord del Paese. Secondo lui, 
l’utilizzo di laboratori qualificati e le conoscenze acca-
demiche collaborano con un nuovo approccio produt-
tivo. “L’aspettativa delle imprese consiste nel ricevere 
servizi di qualità, l’invio di prodotti verso altri mercati e 

partecipare a gare d’appalto. Con l’interazione tra teo-
ria e pratica, le aziende possono soddisfare le proprie 
esigenze tecnologiche”, informa.

Settantasei servizi tecnologici sono messi a dis-
posizione degli imprenditori all’interno dei blocchi 
tematici, conforme i flussi della domanda. Cardini 
come gestione, prodotto, mercato, progettazione o 
processo sono inclusi nella distribuzione dei poten-
ziali incrementi della RST.

 
EVOLUZIONE IN POCHI MESI

Secondo il coordinatore locale, Evanildo Pantoja, la 
Movelaria Macambira, in Itacoatiara, a circa 230 km da 
Manaus (Amazonas), per esempio, si è associata alla 
RST pochi mesi fa e ha già visto l’evoluzione generata 
dal lavoro. La società ha riorganizzato la disposizione 
dei macchinari e la distribuzione della produzione in 
un nuovo layout e, quindi, ha aumentato la velocità di 
produzione degli articoli. “Con l’aiuto del Sebrae e del 
Senai, l’azienda è stato divisa per settore e le macchine 
sono state organizzate in un modo che risultò più facile 
lavorare. Quando raggiunge la fine del banco di lavoro, 
l’articolo è pronto per il montaggio. Stiamo ancora com-
pletando il processo e la produzione è già aumentata di 
circa il 20%”, racconta il proprietario della fabbrica di 
mobili, José Alberto Baraúna Macambira, 41 anni.
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Un punto di attendimento, in associazione col Sebrae 
negli stati con gli enti della rete, con struttura autono-
ma è responsabile per il trasferimento delle informazi-
oni nella RST e per l’articolazione delle relazioni. Il 
punto di attendimento è l’interfaccia tra i servizi e gli 
imprenditori.

 
INNOVAZIONE

Secondo Alessio Gnaccarini, direttore del Cosmob, 
l’innovazione proposta permea tre diversi livelli: quello 
tecnologico, quello istituzionale e quello sociale. 
Questa mobilitazione integrata delle aree è volta a 
migliorare le attrezzature, le relazioni e il materiale 
umano. Per lui, il differenziale di questo sistema è la 
possibilità di combinare diversi fattori a favore di una 
maggiore competitività.

Per quanto attiene la preoccupazione ambientale, la 
metodologia propone un cardine di politiche pubbliche 
del progetto - oltre a prevedere il rispetto delle norme 
e della legislazione ambientale in vigore nel paese - e 
suppone sostenibilità nel contesto del consumo, vale a 
dire, desidera ridurre gli impatti sulla vita del consuma-
tore al momento del contatto con il prodotto. “Da sei 
anni cerchiamo associare la sostenibilità che appli-
chiamo all’innovazione. Pertanto, la nostra logica era 
ridurre l’impatto ambientale al momento del consumo. 
Cerchiamo l’uso più appropriato del materiale per 
generare persino un controllo della produzione”, dice 
Gnaccarini. 

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Per l’esperto senior della Banca Interamericana di 
Sviluppo (BID), Ismael Gilio, la visione della internazi-
onalizzazione, come strumento per trarre benefici dal 
mercato, è stata all’avanguardia. “Dieci anni fa il Sebrae 
già si preoccupava con l’internazionalizzazione, un tema 
che era abbastanza innovativo a quel tempo e oggi è 
parte dell’intensa agenda nazionale. La BID ha sempre 
lavorato per promuovere questa integrazione e favorire 
ancor più la conoscenza tra i paesi”, ha dichiarato Gilio.

Secondo Vinícius Lages, attuale dirigente 
dell’Atendimento Coletivo Serviços (Servizi di Assistenza 
Collettiva) del Sebrae, la cooperazione con altri paesi 
deve essere continua. “Un’alleanza internazionale è 
importante in quanto facilita l’apprendimento e può con-
tribuire all’internazionalizzazione. Il Sebrae è costante-
mente aggiornato e migliorato in questo senso. Nessuna 
istituzione dalle nostre dimensioni può commettere 
l’errore dell’isolamento”, ha dichiarato.

Dei partner internazionali, i contributi italiani sono stati 
significativi in questo settore. La condivisione della 
metodologia di un centro di riferimento applicato ad una 
regione con carenze tecnologiche, deve essere uno 
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dei punti salienti della collaborazione. La competitività 
e il pensiero in rete sono anche un’importante eredità. 

“Possiamo creare un differenziale in termini di proget-
tazione e valorizzazione dei prodotti. Il nostro ingresso in 
una rete internazionale di conoscenze permette anche 
un’apertura ad un’intelligenza competitiva”, sottolinea 
l’analista Alexandre Guerra.

L’Unione europea ha deciso di collaborare con 
l’esportazione della metodologia Cosmob. In tutto, 23 
paesi hanno ricevuto la RST. In Europa, la logica di 
funzionamento della rete è stata formalizzata 15 anni fa, 

con l’avanguardia italiana. Almeno 400 aziende in Italia 
ricevono consulenza del Cosmob ogni anno.

L’alleanza con la Regione Marche - in cui l’innovazione 
è strutturata come una forma naturale di sviluppo eco-
nomico - porta il Brasile a contatto con un’esperienza 
dinamica e evoluta in termini di uso della rete di 
servizi. Il rapporto tra i paesi si basa sull’utilizzo, in 
modo strategico, di inclinazioni simili per il reciproco 
vantaggio. La regione marchigiana può ancora sia 
trovare nuovi mercati sia espandersi verso l’interno di 
reti lunghe di valore.



24
24

Consorzi di Garanzia 

Collettiva dei Fidi
MODELLO PER UN PIÙ FACILE ACCESSO AI FINANZIAMENTI DA 
PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DI MICROIMPRESE, COLLABORA CON 
IL CONSOLIDAMENTO DELL’IMPRENDITORIALITÀ IN BRASILE

L o stimolo alla creazione di imprese in Brasile 
come un modo per promuovere l’economia 
e lo sviluppo delle micro e piccole imprese è 

sempre stata la massima priorità del Sebrae. Le at-
tività che permettono il trattamento più intraprendente 
e meno burocratico e i progressi più significativi nel 
determinare questi progetti, incoraggiano l’istituzione 
a cercare nuovi partner e la conoscenza delle tec-
niche e dei sistemi che privilegino tali risultati.

Un buon esempio sono i Consorzi di Garanzia Collettiva 
dei Fidi (Sociedades Garantidoras de Crédito - SGC), 
noti in Italia con la siglia Confidis, giunti in Brasile nel 
2002, a partire dall’analisi del tipo di operazione in 
Italia. La facilità di agglomerazione di imprese intorno 
ad un obiettivo comune - un forte marchio italiano – ha 
concesso agli imprenditori di quel paese la possibilità 
di raggiungere limiti più elevati di finanziamento con le 
banche locali con tassi minimi d’interesse e di prestito, 
un miglior ritorno finanziario delle SGC (Confidis).

La pioniera SGC del Brasile è stata istituita nel Rio 
Grande do Sul nel dicembre 2003, la GarantiSerra, nella 
Serra Gaucha. Nel 2005, quando ha effettivamente ini-
ziato i lavori, la GarantiSerra possedeva con le banche 
una garanzia di finanziamento, denominata di due per 
uno, ossia il 50% dei fondi investiti avrebbero consen-
tito il finanziamento del tutto.

A partire da questa esperienza pilota, il Sebrae ha lanciato 
nel 2008, un invito pubblico per la presentazione di progetti, 
fornendo supporto tecnico e finanziario per la costituzione 
di Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi nel Paese.

 
MISSIONI 

20 persone del Paraná hanno partecipato alla prima 
missione come garanti del credito in Italia, per valutare 
la possibilità di assorbimento del modello per il Paese. 
Con il completamento delle spedizioni, i dirigenti impren-
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ditoriali provenienti da sei regioni dello stato - sud-ovest, 
ovest, nord-ovest, centro e Curitiba – con la pretesa 
concreta di costituire le SGC, rimasero convinti che 
questa fosse la strada giusta per l’inizio di un’evoluzione, 
a cominciare dal trasferimento di know-how italiano.

Un’equipe tecnica italiana ha anche trascorso una 
settimana nel Paraná al fine di fornire consulenza e 
analizzare la capacità tecnica di implementazione delle 
SGC. Al termine della visita, un libro sulla esperienza 
brasiliana con le SGC è stato curato dagli italiani con 
il finanziamento del Sebrae nel Paraná e del governo 
della Regione Emilia-Romagna.

Nello stato di Minas Gerais, ci sono quattro altre inizia-
tive di Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi, tutte in 
fase di raccolta di fondi per l’inaugurazione. Quella 
dell’est di Minas, denominata Garantia dos Vales, 
dovrebbe essere aperta entro la fine dell’anno. Le altre 
SGC dovrebbe essere consolidate entro la fine del 
primo semestre del 2012.

Per Alessandro Barbosa Chaves, direttore di Accesso 
ai Servizi Finanziari nel Sebrae nello stato di Minas 
Gerais, uno dei vantaggi del modello italiano è il fatto 
che il consorzio di garanzia Confidis rappresenti 
un forte legame con il territorio, a parte quello che 
l’iniziativa abbia un carattere privato, ossia, i Consorzi 
di Garanzia Collettiva dei Fidi italiani sono diretti da 
imprenditori e si impegnano con questi, non essendo 
direttamente vincolate alla pubblica amministrazione, 
anche se, in alcuni momenti, hanno fatto ricorso a 
flussi di fondi pubblici.

Secondo Hoberg Dutra Leocadio, proprietario di una 
ditta di mobili progettati e presidente della Garantia dos 
Vales, l’inclusione finanziaria è il migliore dei contributi 
di una SGC. “Possiamo avere una maggiore accessibil-
ità delle micro e piccole imprese che hanno difficoltà a 
trovare credito”, dice Hoberg. Inoltre, egli ricorda che 
la consulenza favorisce la crescita delle imprese.

SICUREZZA REDDITIZIA

Airton Possa, 52 anni, da 13 anni ha un’azienda 

specializzata nella produzione di marmo e granito, la 

Arte Marmo. Oggi, con cinque dipendenti, soddisfa 

il mercato di Caxias do Sul, nello stato di Rio Grande 

do Sul. Secondo l’imprenditore, all’inizio della 

strutturazione, la microimpresa ha avuto difficoltà 

nell’ottenere il finanziamento. “Le persone cadono 

facilmente nel sistema finanziario crudele. Se avessi 

avuto conoscenza della GarantiSerra prima, sarebbe 

stato tutto molto più facile “, ha detto Airton. 

Nel 2007, Airton ha deciso associarsi a un Consorzio 

di Garanzia Collettiva dei Fidi dello stato di Rio 

Grande do Sul e non se n’è pentito. Per lui, il 

servizio differenziato e il rapporto che ha con la 

GarantiSerra sono un elemento fondamentale di 

differenziazione. Airton contabilizza che, da quando 

ha richiesto il credito attraverso la SGC, l’espansione 

del profitto della Arte Marmo ha raggiunto il 

70%. “Ho aumentato il mio fatturato e non potevo 

immaginare di riuscirci in modo così semplice. Posso 

movimentare più materiale e disporlo alla clientela”, 

commemora il gaucho. Egli indica la fiducia come 

un’arma in più nella negoziazione e gestione odierna 

della microimpresa. “Quando siamo repressi, si 

resta senza uscita. Ma in questo modo, no. Ho più 

coraggio, più sicurezza”, conclude.
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L a Regione dell’Emilia-Romagna, 
in Italia, conosciuta per l’unione 
delle piccole imprese, ha messo 

radici nel Paraná. Una partnership con il 
governo italiano, quello brasiliano e il Se-
brae nello stato del Paraná, ha consen-
tito l’installazione d’un ufficio a Curitiba, 
che funge da ponte senza frontiere tra le 
due nazioni. La partnership internazion-
ale è sorta ufficialmente nel 2008 grazie 
alla forza delle cooperative della regione, 
che conta oggi più di 15.000 aziende.

Una delle nicchie principali di attiv-
ità della Regione Emilia-Romagna è 
l’agrobusiness. Come ricorda Julio Cesar 
Agostini, direttore del Sebrae nel Paraná, 
la cultura italiana ha una naturale voca-
zione per la gastronomia, con l’estrema 
valorizzazione degli alimenti, che aggi-
unge tecnologia alimentare e gli stand-
ard di qualità all’ambito gastronomico.

Nella regione metropolitana di Curitiba, 
il Ceasa subirà una riforma strutturale di 
modernizzazione, sulla base dello studio 
e la valutazione dei criteri delimitati da-
gli italiani. L’interfaccia è realizzata con 
il mercato di Bologna, uno dei partner 
del progetto. La conoscenza preventiva 
ha favorito una proiezione del poten-
ziale logistico e innovativo di mercato 
da essere finalizzato nella capitale 
del Paraná, non solo in relazione alle 

L’intercambio 
genera buoni risultati

L’AGRO-ALIMENTARE DEL PARANÁ RICEVE 
DIRETTIVE ITALIANE PER L’ESPANSIONE 
DELLE INFRASTRUTTURE E DEL MERCATO. 
BASE DELLE INNOVAZIONI INDICANO DI 
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SICUREZZA 
ALIMENTARE E ALL’INCENTIVO ALLA 
PRODUZIONE INDUSTRIALE

divisioni in termini di costruzione, ma 
soprattutto alle forme di organizzazione, 
archiviazione e formazione dei produt-
tori e fornitori. Ingegneri, tecnici agricoli 
e agronomi partecipano alle missioni 
tecniche.

Per il direttore del Sebrae nel Paraná, 
la possibilità di migliorare il sistema di 
sicurezza alimentare, con capacità di 
tracciamento, monitoraggio e impegno 
ancora maggiore coi prodotti commer-
cializzati, sarà una delle migliorie del 
progetto. “Stiamo incorporando principi 
di controllo di qualità degli alimenti. In-
oltre, l’apertura di porte e di contatti con 
l’insieme delle innovazioni sia tecnolog-
iche che di organizzazione sociale, sono 
benefici che derivano da questa partner-
ship”, ha detto il direttore. I corsi tenuti 
da tecnici italiani potranno beneficiare 
circa 400 piccoli produttori.

Da due anni il Sebrae nel Paraná 
lavora con le micro e piccole aziende 
dell’agro-industria avendo come fine la 
collaborazione nella standardizzazione 
dei meccanismi di produzione alimentare 
secondo le linee guida delle agenzie 
di regolamentazione. Le aziende che 
producono salumi, formaggi e confetture, 
per esempio, tendono ad avere scarse 
strutture, il che di solito riduce la qualità 
della produzione.
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IL SAPORE DELL’ESPERIENZA

Per coloro che hanno partecipato alla formazione, la conferma della 

necessità di investire in competenze e conoscenze di esperienze di 

successo è stata evidente. Gli uomini d’affari del Paraná sono rimasti 

soddisfatti delle conferenze di specialisti italiani dell’agro-alimentare.

Il direttore tecnico di una industria casearia installata in Renascença, 

Milton Yamamoto, ritiene importante che le aziende cerchino di realiz-

zare prodotti con caratteristiche brasiliane, il che facilita l’espansione 

nel mercato. Yamamoto ha citato anche la sicurezza alimentare. “In 

Brasile, la responsabilità a questo riguardo è ancora focalizzato su 

una parte della catena di produzione. Abbiamo visto che il settore 

primario deve avere la sua parte di responsabilità nel controllo della 

sicurezza alimentare. In altre parole, è necessario disporre di una ma-

teria prima per dare continuità al processo, facendo molta attenzione 

alla sicurezza alimentare” ha concluso Yamamoto.

Agli occhi del veterinario Cristian Armendaris, responsabile della 

Cooperativa de Leite da Agricultura Familar (Cooperativa del Latte 

dell’Agricoltura Familiare - Claf), a St. John, il modello contribuisce 

principalmente per l’organizzazione del produttore dell’agricoltura 

familiare, le partnership strategiche, gli acquisti comuni, il riconosci-

mento della produzione regionale e il rafforzamento della produzi-

one. “La loro organizzazione in consorzi, l’avere forti marchi nel latte, 

derivati e altri prodotti, è una cosa che anche noi stiamo cercando. 

Questo contatto con gli specialisti italiani non fa che rafforzare il 

nostro lavoro”, spiega Armendaris.
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Considerazioni Finali

IL SEBRAE STABILISCE RELAZIONI INTERNAZIONALI 
CON L’OBIETTIVO DI SVILUPPARE LO SCAMBIO DI 
BUONE PRATICHE A SOSTEGNO DELLE MICRO  
E PICCOLE IMPRESEA

î OLo sguardo del Sebrae sulle micro e piccole 
imprese va ben lontano. Nell’arco di quasi 40 anni, 
l’istituzione da preferenza alle sue partnership interna-
zionali, sempre con lo scopo di garantire l’applicazione 
di buone pratiche, che servano come modello sosteni-
bile, per il mercato.

î Il caso delI’talia va oltre la relazione di legami storici. 
Nel corso degli anni, le somiglianze tra i paesi hanno 
permesso azioni congiunte anche nello sviluppo di 
azioni rivolte alle micro e piccole imprese. Gli aspetti 
della cultura di cooperazione e associativismo sono 
evidenziati in questo scambio.

î I progetti embrionali con l’Italia, come il “Cara 
Brasiliera” e “Espelhos do Mundo” hanno permesso 
all’istituzione di assorbire le strategie operative italiane. 
Le partnership con gli organismi internazionali, come 

la BID, sono fondamentali. Abbiamo, pertanto, l’ effetto 
teoria e pratica, poiché è possibile costruire nuovi 
metodi di lavoro e constatarne l’applicazione di questo 
modello nella realtà brasiliana.

î Il Promos è stato il programma che ha consolidato la 
collaborazione tra Brasile e Italia. Il Sebrae e l’Azienda 
Speciale della Camera di Commercio di Milano per le 
Attività Internazionali (Promos), si sono riuniti in una 
partnership per offrire al Brasile le esperienze italiane 
di imprenditorialità. Tre o quattro produzioni di nicchia, 
simili a quelle di successo del nord e nord est italiano, 
hanno portato alla formazione dei famosi distretti indus-
triali in Brasile.

î Nova Friburgo (Rio de Janeiro), la città con l’APL più 
avanzato, investe nella formazione tecnica e ottiene 
visibilità internazionale con eventi di moda intima; 
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Tobias Barreto (Sergipe) sviluppa le associazioni 
produttive e professionalizza con impegno l’attività di 
cucito; Paragominas (Pará) tratta il segmento di legno e 
mobili, aumentando il potenziale di esportazione con la 
sostenibilità ambientale; e Campina Grande (Paraíba) si 
distingue come polo del cuoio delle calzature, con par-
ticolare attenzione alla formazione e all’importazione di 
tecnologia nel design.

î Il segreto è avere un obiettivo comune - un marchio 
forte italiano, che il Sebrae utilizza come modello di 
sostenibilità per le micro e piccole imprese. Un buon 
esempio sono i Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi 
(Sociedades Garantidoras de Crédito - SGC), noti in Italia 
con la sigla Confidis, che sono giunti in Brasile nel 2002. 
La pioniera SGC in Brasile  fu istituita nello stato del Rio 
Grande do Sul, nel dicembre 2003, la GarantiSerra, nella 
Serra Gaucha. Il modello di accesso facilitato al finanzia-
mento, da parte delle associazioni delle microimprese, è 
ormai disponibile negli stati del Paraná e di Minas Gerais.

î La situazione attuale rivela il modello delle Reti dei 
Servizi Tecnologici (Redes de Serviços Tecnológicos), 
che può essere definito, in sintesi, come economia 
della conoscenza. Designare il trend di investimento 
nell’alleanza tra l’innovazione tecnologica e la diffu-
sione sociale della conoscenza. Il potenziale tecnico 
delle università e degli istituti di ricerca e sviluppo 
funzionano per il miglioramento dell’efficienza delle 
imprese con la  consulenza e la prestazione di servizi. 
Gli stati del Pará e dell’Amazonas colgono i frutti 
dell’implementazione di questo sistema, che aumenta il 
potenziale produttivo locale.

î La partnership con l’Italia rappresenta un esem-
pio da seguire, che  beneficia entrambi i paesi, con 
l’espansione delle barriere commerciali, con la per-
meabilità e l’inclusione delle imprese nel campo delle 
cooperazioni internazionali. In questo modo, il Sebrae 
fornisce esperienze che servono a una attuazione incen-
trata sulla sostenibilità delle micro e piccole imprese.



Someone who has knowledge moves forward


