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Missione Brasile 
per le piccole imprese, 
daLynxaTemsi 

Economia in ripresa dopo una 
dura recessione, cambio di indi
rizzo politico e apertura al com
mercio e agli investimenti inter
nazionali. Il Brasile si presenta 
con un volto rinnovato. 

«Un numero crescente di pic
cole e medie aziende italiane 
guarda al mercato brasiliano per 
il suo elevato potenziale», spiega 
Graziano Messana, 43 anni, im
prenditore, trasferitosi in Brasile 
nel 2006 dove ha fondato la so
cietà di gestione e consulenza 
GM Ventare, diventando tra l'al
tro vicepresidente della Camera 
di Commercio di San Paolo. «In 
Brasile le aziende italiane che 
desiderano insediarsi con dei si
ti produttivi oppure svolgere at
tività commerciale incontrano 
difficoltà a causa delle comples
sità regolamentari vigenti sul 
mercato», spiega Messana. É per 
questo che GM Venture, nome 
che sta per General Management 
Venture, offre servizi di interim 
management per conto di socie
tà straniere. «In pratica ci pren-
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diamo cura di tutti gli aspetti am
ministrativi e finanziari mediante 
servizi manageriali e amministrati
vi in outsourcing. Questo permette 
alle imprese di liberarsi dei costi e 
delle complessità procedurali per 
concentrarsi solo sul "core busi
ness», spiega l'imprenditore. Ener
gia, finanza, moda e industria ita
liane hanno trovato in Brasile ter
reno fertile per crescere. «Oltre a 
colossi come Enel, nell'energia, o 
come Azimut, nel risparmio gesti
to, ci sono casi di aziende meno 
note», sottolinea Messana. 
Gli esempi? Lynx, un system inte-
grator con un fatturato di circa 30 
milioni di euro; Temsi, 10 milioni 
di giro d'affari, che dopo aver gesti
to in Italia la logistica per Esselun-
ga è passata a fornire servizi analo
ghi per la grande distribuzione in 
Brasile. 0 ancora Olimpia Splen-
did, ricavi per 80 milioni di euro, i 
cui condizionatori d'aria portatili 
hanno conquistato la classe media 
del gigante latinoamericano. 
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