
 

 

 
 

Arezzo, 11 luglio 2016 
 
 
Lettera di referenze 
 
Nell’anno 2013 l’Associazione degli Industriali della Provincia di Arezzo si propose di 
progettare e realizzare sul mercato brasiliano alcune iniziative per la promozione delle PMI 
toscane. Il progetto necessitava in primo luogo di un’azione di scouting e di ricerca di 
mercato effettuata in loco da personale esperto e competente. 
L’Associazione decise di affidare l’incarico alla Aurelia Trading & Consulting del Dott. Luca 
Locci, indicatoci dalla Camera di Commercio Italo-Brasiliana di S.Paolo e dal locale Ufficio 
ICE. 
Il Dottor Locci, fra l’altro, aveva già partecipato alcuni anni prima ad un Convegno 
organizzato dalla Camera di Commercio di Arezzo sulle opportunità di esportazione verso il 
mercato brasiliano, riscuotendo l’apprezzamento degli imprenditori intervenuti. 
Il progetto, realizzato dall’Associazione in collaborazione con Regione Toscana e 
Confindustria Toscana, consistette in: 
- uno studio di pre-fattibilità per l’apertura di uno spazio dedicato a show-room permanente 
dei prodotti agroalimentari, anche a disposizione per la realizzazione di altri eventi 
promozionali settoriali dedicati ai principali beni di consumo toscani a San Paolo; 
- l’articolazione di un programma di massima dei primi eventi ed attività promozionali e 
divulgative da realizzare per il lancio del progetto; 
- l’analisi del mercato eno-gastronomico e della ristorazione e la selezione di alcune location 
di eccellenza collegate all’immagine dell’Italia; 
- la realizzazione di video-interviste ad alcuni autorevoli “testimonial” brasiliani ed italo-
brasiliani del settore beni di consumo per raccogliere le prime “reazioni” qualificate al 
Progetto e per individuare potenziali partners locali; 
- l’analisi degli aspetti legali e doganali e logistici collegati alle iniziative. 
La Società Aurelia Trading, attraverso il suo titolare Luca Locci, ha svolto l’incarico in modo 
operativo ed efficace, permettendo alla nostra Associazione ed alle imprese interessate di 
avere un quadro molto chiaro del mercato locale del food e della ristorazione di alta gamma, 
nonché di tutte le complesse questioni logistiche, doganali e legali legate al Progetto. 
Il lavoro svolto ed i successivi contatti diretti intercorsi fra il Dottor Locci e diverse aziende 
del territorio sono sicuramente stati utili per un corretto e consapevole approccio al mercato 
brasiliano. 
 
Cordiali saluti. 
 

IL PRESIDENTE 
Andrea Fabianelli 

 


