
Conosce il Portogallo?
Scopra uno dei Paesi che si è più trasformato negli ultimi 30 anni. 
Benvenuto sulla Costa degli Affari.



Tocchi, giochi, scopra

La YDreams combina tecnologia 

ed arte con soluzioni interattive 

di comunicazione diventando 

un riferimento per clienti globali.



La Master Guardian è stata la 1ª azienda 
di allarmi al mondo ad integrare design e 
tecnologia biometrica. 

Risposta sulla punta delle dita. 
Sapeva che il Portogallo è leader 
mondiale nelle soluzioni biometriche?



Sul terreno, nell’aria e sul mare, 
al sicuro col software portoghese.

Il software della SISCOG organizza le risorse umane delle reti 
ferroviarie più avanzate d’Europa; la SkySoft crea software per 
sistemi di navigazione e di comunicazione per i satelliti che 
gestiscono infrastrutture autostradali o marittime. 



Il Displax della Enigma trasforma 
qualunque superficie in un quadro 
interattivo, ideale per fini commerciali, 
ludici e didattici.

Tatto è bello



Sapeva che la Critical Software 
ha Sviluppato il software per 
integrare i sistemi informativi dei 
Paesi dell’area Schengen? E che 
la Vison-Box ha sviluppato il 
software per la lettura 
biometrica per il passaporto 
elettronico?

Altre aziende portoghesi come la  
Novabase, la Microfil e la 
NewVision fanno del Portogallo 
un referente internazionale di 
e.government. 

Un mondo senza frontiere necessita di tecnologia. 
Portoghese, per esempio.



Sapeva che in Portogallo il sistema “Simplex” ha consentito di abbassare il
tempo medio di costituzione di un’azienda a soli 33 minuti?

Il Tempo é denaro. Lo guadagni con noi.



Ma oggi è più semplice. Sapeva che l’azienda Portoghese Altitude Software è
leader mondiale nel software per contact centres? 
Anche la Cisco, la Fujitsu e la Netjets, hanno scelto il Portogallo per i loro centri
Contatto e i loro Centri Operativi.

Sono secoli che comunichiamo
con clienti di tutto il mondo.



Per la gestione della salute

Il software per organizzare i dati dei pazienti, in ambulatorio o in clinica, senza
l’ausilio cartaceo, è già stato implementato negli ospedali di tutto il mondo.

Sono soluzioni Alert …



Sapeva che il Vital Jacket 
è una T-Shirt che 
permette il monitoraggio 
dei segnali vitali 
dell’utilizzatore? 

Già conosce il tessile portoghese. Ma questo no



Engineering & tooling
from portugal
BMW, Porsche, Samsonite, Mercedes. Tutti comprano qui.



Per volare verso 64 destinazioni in 30 Paesi

TAP Portugal è la compagnia aerea
Portoghese leader di mercato e membro 

della Star Alliance. 
Con l’Hub di  Lisbona rappresenta, in 

Europa,  una piattaforma
di accesso all’Africa, all’America del

Nord e al Brasile. 



L’OGMA,  nel settore dell’aeronautica civile e della difesa,  propone soluzioni per la
manutenzione e la fabbricazione di strutture aeronautiche, grazie ad una vasta gamma di
tecnologie e materiali, e alla sua flessibilità ed efficienza, per garantire i più alti requisiti
di qualità. 

I nostri clienti e i nostri partners lo sanno bene! 

Insieme voliamo più in alto!



Una grande azienda comincia
con una solida struttura.

Una delle maggiori aziende di strutture metalliche del mondo: Martifer



GALP, l’azienda di Oil&Gas del Portogallo

Per assicurare la sostenibilità energetica, 
ha operato un forte investimento tecnologico per
l’efficienza delle sue raffinerie.



Brillante!
Qui viene prodotta la migliore carta per ufficio del mondo: la Navigator, del 
gruppo Portucel Soporcel. 



Siamo una nazione e da sempre esportiamo vino. Il 
vino Portoghese ha personalità come la terra che 
gli dà origine.

Dal 1143



Um nuovo amico!

Il Rombo Chiodato o Psetta Maxima é prodotto dalla
Acuinova, una delle maggiori e più moderne
acquacolture in Europa



Insieme al cliente, 
Andiamo molto più lontano.

Logoplaste, è tra le 10 maggiori aziende mondiali per la
produzione di imballaggii in platica rigida. 
Produce soluzioni su richiesta, direttamente nelle
installazioni dei clienti.



La porta atlantica
dell’europa

Il Porto di Sines:

Eccellenza nell’accessibilità

Moderno e semplificato

Uno dei maggiori porti di acque 
profonde della UE 



È un programma che ha già lanciato il Laboratorio Iberico Internazionale di Nano-tecnologia, 
a Braga, l’Information and Communication Technologies Institute (con l’Università di 
Carnegie Mellon), il Colaboratory for Emerging Technologies (con l’Università del Texas, 
Austin) e il Programa Fraunhofer Portugal (in collaborazione con la Fraunhofer-
Gesellschaft).

Partners per il futuro



Sapeva che la Microsoft ha installato 
in Portogallo il suo centro di Sviluppo 
del Linguaggio? 

Il 42% dei portoghesi parla una 
seconda lingua.



Investimento e Sviluppo, 
una ricetta salutare.

Il Gruppo Bial investe il 20% del suo fatturato in Investimento e Sviluppo. Presente in più di 40 
Paesi, ha 6 nuove molecole brevettate a livello mondiale. Ha immesso sul mercato europeo un 
nuovo antiepilettico e, entro il 2020, su scala globale, prevede di lanciare 5 nuovi farmaci.



Il Portogallo ha contribuito, per 40 anni, alla produzione di macchine
fotografiche, binocoli e nuovi prodotti del marchio Leica nel segmento ottico.
Cosa rende la LEICA la migliore macchina fotografica del mondo? 

Precisione, Rigore, Nitidezza!



Ponti per tutto il mondo
Tra culture, da secoli.  Nella costruzione, anche.
Il segreto? Ingegneri come  Segadães Tavares
e Architetti come Siza Vieira, o aziende di livello
mondiale come Mota-Engil, Teixeira Duarte, Grupo 
Lena e Soares da Costa.



I Kayak Nelo, marchio dell’azienda Portoghese M.A.R.Kayaks, primeggiano nel mercato 
globale. Nelo ha fornito l’80% delle imbarcazioni presenti nei giochi Olimpici di Pechino 
ed ha guadagnato 20 delle 36 medaglie aggiudicate nel canottaggio

Scivola veloce sull´acqua, 
il made in Portugal



Surf e 
tecnologia

L’azienda NFive, che ha sede ad Ericeira, 
dove c’è la celebre spiaggia per surfisti, e 
succursali in California e a Bologna, 
detiene il 75% del mercato globale del 
software per carte d’identità.



Un nuovo giro del mondo

Il “Magalhães” (Magellano) è il primo portatile nel mondo concepito per i bambini; 
è distribuito nelle scuole pubbliche in Portogallo. Di eccezionale resistenza e con 
un dispositivo di sicurezza per l’accesso a Internet, è esportato in Venezuela, 
Brasile, Angola, Argentina e Capo Verde.



Vivere qui è bello!
Cielo azzurro, natura generosa, patrimonio secolare. 
Sogni, investa e avrá successo. Si trasferisca qui. 



La sua autoradio é nata qui 

La Bosch possiede a Braga la più grande fabbrica europea di autoradio.

Sapeva che in Portogallo si produce il maggior numero di autoradio vendute in 
Europa? 



Chi ha detto che le soluzioni 
non cascano dal cielo?

La NDrive ha lanciato il primo GPS del mondo con fotografie aeree 



Orizzonte del futuro

Sapeva che la  EDP, Energias de Portugal, 
È il 4º maggior player mondiale nel settore dell’energia eolica e uno
dei maggiori players, nell’energia, della Penisola Iberica?



Re Sole
La AJLobo / Open Renewables è pioniera e leader nella produzione di soluzioni
fotovoltaiche tecnologicamente avanzate. Ha come obbiettivo una politica di 
crescita sostenibile che si fonda su una solida base di Investimento e Sviluppo. 
Siamo uno dei referenti mondiali nell’energia solare e abbiamo una delle maggiori
centrali fotovoltaiche del mondo.

In Portogallo usiano il Sole.



Focalizzata sulla sostenibilità, la Corticeira Amorim ha contribuito alla preservazione 
di migliaia di alberi da sughero, alla biodiversità e alla lotta contro la desertificazione. 
Quest’azienda, che è la maggiore trasformatrice mondiale di sughero, esporta verso 
oltre 100 Paesi.

Più sughero, meno CO2



Rivoluzionaria
Nella produzione di derivati del legno, 
nella creazione dei maggiori centri 
commerciali d’Europa o nelle 
telecomunicazioni, la Sonae, quando 
arriva, cambia tutto. 



Ricerca su nuove specie, gestione forestale e primato nella 
produzione di pasta di cellulosa e carta, sono argomenti che fanno 
crescere i marchi portoghesi della filiera forestale sul mercato
internazionale.

Foresta Portoghese



Nobile

Il cavallo Lusitano è una delle tre razze di 
purosangue nel mondo.

Portoghese come anima e 
temperamento, è un animale 
affascinante che con le sue movenze 
denota generosità e nobiltà. 



I Protagonisti?



I Portoghesi
Un popolo che parla la lingua di chi lo visita, sempre pronto a partire alla

scoperta di qualcosa, a inventare, ad erigere un mondo più

aperto e unito, sempre disponibile verso l’avventura,

il nuovo, l’oltre, l’altro, sempre alla ricerca del 
sapere per fare meglio. 



Per le opportunità di affari con la Costa Ovest d´Europa, ci contatti!

aicep@portugalglobal.pt
www.portugalglobal.pt


