


San Paolo: multiple opportunità che 
danno un impulso ai tuoi affari 

L’importanza dell’economia paulista trascende le frontiere 
brasiliane. 

Lo Stato è una delle regioni più sviluppate di tutta l’America 
Latina, considerando che in molti settori i numeri presentati 
superano quelli di paesi interi, come ad esempio il settore 
delle auto, aeronautico, tecnologia dell’informazione e co-
municazioni, servizi, energia, agrobusiness, tra altri.

Responsabile per il 33% del PIL brasiliano (circa US$ 
750 miliardi), lo Stato di San Paolo possiede una struttura 

industriale e di servizi moderna ed altamente diversificata, 
assicurando una rete completa di fornitori per i più svariati 
settori produttivi. 

Nel quesito infrastruttura, lo Stato, che possiede le più 
moderne autostrade brasiliane, i principali aeroporti inter-
nazionali del paese, oltre al maggior terminal di container 
dell’America Latina, è responsabile per il 29,5% del flusso di 
commercio brasiliano. Questa rete di trasporti è completata 
dai canali navigabili, ferroviari e viadotti.

Nel settore dei servizi finanziari, San Paolo conta con la 
BM&FBOVESPA S.A. – Borsa di Valori, Merci e Futuri 
– una delle cinque maggiori borse del mondo in valore di 
mercato, la seconda delle Americhe e  leader nel continente 
latinoamericano. 

Lo Stato concentra anche circa il 24% del totale delle 
istituzioni di istruzione superiore del Brasile, molte delle 
quali figurano tra le migliori del paese, con riconoscimenti 
internazionali.

Il sistema di Scienza, tecnologia ed innovazione paulista 
ha anche una posizione di rilievo nel scenario nazionale ed 
internazionale. Il settore possiede una struttura diversificata, 
formata da istituzioni di ricerca pubbliche e private con 
espressiva produzione di conoscenza e conta anche con un 
programma di implementazione di Parchi Tecnologici come 
strumento di attrazione e supporto a aziende innovatrici.

Investe in questo Stato che non 
smette mai di crescere

La leadership di San Paolo ed il suo dinamismo sono dovuti alla combinazione 
virtuosa di un insieme di fattori che compongono i suoi principali vantaggi 

competitivi: mano d’opera altamente qualificata; infrastruttura di livello 
internazionale; supporto alla ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica,  

oltre a un grande e qualificato mercato consumatore.



Combinazione singolare 
di competenze

Mercato grande e diversificato

Con una popolazione di 42 milioni di abitanti, rappre-
sentando il 21,6% della popolazione brasiliana, il mercato 
paulista è il principale produttore e consumatore di beni 
e servizi del Brasile, offrendo una gamma completa di 
opportunità che garantiscono tutto il supporto a qualunque 
industria presente nello Stato, evidenziando:

  60,75% della produzione brasiliana di elettronici e telecomunicazione
 51% della produzione brasiliana di etanolo -11,5 miliardi m3
  48% del valore aggiunto nell’industria  

manifatturiera nazionale
 42,5% della produzione brasiliana di veicoli
  34% del totale del reddito lordo brasiliano del 

settore dei servizi
  US $ 17,908 PIL pro capite - 50% superiore  

alla media del Brasile
  Settori di servizi più sviluppati del Brasile: TIC, salute, 

educazione, finanza, ingegneria, logistica, consulenza, 
studi legali
 Maggiore produttore di etanolo e succo d’arancia del mondo
 Struttura industriale e di servizi altamente diversificata

Mano d’opera specializzata

San Paolo investe da sempre nella formazione di risorse 
umane in varie aree di conoscenza, disponendo di una strut-
tura educativa di alta qualità, distribuita per tutto lo Stato.

 577 istituzioni di livello superiore 
  46% degli articoli scientifici brasiliani pubblicati all’estero
 30% degli scienziati brasiliani

Educazione tecnica e tecnologica

  13% del budget dello Stato è investito in innovazione 
tecnologica e formazione superiore
  3 delle migliori università brasiliane sono dello Stato di 

San Paolo – USP, UNESP e UNICAMP
 56 facoltà di tecnologia e 211 scuole tecniche



Innovazione Tecnologica

Quando finalmente parliamo di tecnologia in Brasile, è 
impossibile non menzionare San Paolo. Lo Stato concentra 
le migliori università del paese e i più importanti centri di 
tecnologia e scienza, in aree differenziate. 

San Paolo possiede anche corsi piuttosto riconosciuti, che 
contribuiscono alla creazione di un ambiente che stimola la 
ricerca tecnologica e lo sviluppo. Questi aspetti permettono 
la consolidazione di una struttura industriale tecnologica-
mente sviluppata e diversificata.

Lo Stato di San Paolo mette a 
disposizione degli investitori:

 Una rete di P&D formata da 19 istituti di ricerca
 Il Sistema Paulista di Parchi Tecnologici
  La Fondazione di Amparo alla Ricerca dello Stato di San 

Paolo (Fapesp), che ha un budget di US$ 514 milioni, 
incluso per il supporto al P&D nell’industria.

Infrastruttura di livello mondiale

Lo Stato di San Paolo, localizzato strategicamente, permet-
te l’accesso al mercato consumatore brasiliano tramite un 
ampio sistema di trasporto nei canali aereo, autostradale, 
ferroviario, navale e portuale, integrati da “collegamenti 
multi-canali”. 

Questa struttura include:

 200.000 km di autostrade asfaltate, essendo 19 delle 20 le 
migliori strade brasiliane
 5.400 km di ferrovie
  800 km di navigabili – 5 milioni ton/anno
  2 aeroporti internazionali 

  Cumbica, a Guarulhos, 2º maggiore aeroporto di passe-
ggeri dell’Emisfero Sud  
Viracopos, a Campinas, maggiore aeroporto di cariche 
del Sudamerica

 32 aeroporti locali
 2 porti marittimi
 Porto di Santos, il maggiore della Sudamerica
  Porto di São Sebastião, la terza migliore regione por-

tuale del mondo

Comunicazione strategica con il mondo



I nostri servizi
1. Il supporto degli investitori per l’installazione di aziende 
nello Stato.

2. Promuovere l’espansione di aziende costituite a San Paolo.

3. Il supporto nell’identificazione di un sito per 
l’imprendimento.

4. Le informazioni sui settori e sugli affari nello Stato.

5. L’aiuto ad ottenere le licenze.

6. L’articolazione con gli enti pubblici e privati.

7. L’articolazione con gli enti analoghi nazionali e internazionali.

8. L’accoglienza delle missioni straniere.

9. L’organizzazione di Missioni all’estero focalizzata per 
attrarre gli investimenti allo Stato di San Paolo.

10. La promozione dell’immagine dello Stato di San Paolo 
all’estero.

Investe São Paulo
L’Investe São Paulo – Agenzia per la Promozione degli 
Investimenti e Competitività dello Stato di San Paolo è il 
gateway per le aziende che intendono installarsi nello Stato, 
oltre a stimolare l’espansione delle imprese che sono già a 
San Paolo. L’agenzia fornisce gratuitamente delle informa-
zioni strategiche che aiutano gli investitori a trovare i siti 
migliori per il loro business e rende facile il contatto delle 
aziende con le agenzie pubbliche e private.

La parte importante del lavoro dell’Investe São Paulo è 
quella di assistere i comuni dello Stato nel rispondere agli 
investitori e nello sviluppo del contesto imprenditoriale, 
oltre stabilire scambi con analoghe organizzazioni ed agenti 
finanziari.

Sono ancora tra le attribuzioni dell’Investe São Paulo fare 
l’accoglienza delle delegazioni straniere, presentare le oppor-
tunità di investimento nel settore statale, prospettare i nuovi 
affari, fornire le informazioni per contribuire allo sviluppo 
di San Paolo, oltre a promuovere l’immagine dello stato in 
Brasile e all’estero come una destinazione di investimenti.



Rua Bela Cintra, 847  6º andar 
Consolação  CEP 01415-903
São Paulo  SP  Brasil  
Phone: (55 11) 3218 5745 
Fax: (55 11) 3218 5685 
investesp@investesp.org.br 
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