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É un momento difficile per 
l’economia mondiale ed ovvia-
mente anche per il Brasile, an-
cora in piena emergenza Covid. 
Il Governo attuale ha realizzato 
importantissime riforme, come 
quella del Lavoro e della Previ-
denza, ma deve continuare con 
le altre riforme dell’Ammini-
strazione e Tributaria e con le 
Privatizzazioni delle Aziende 
Pubbliche. La maggiore sfida 
oggi é in diminuire la dimen-
sione della macchina statale. 
Tagliare le spese di funziona-
mento in favore degli investi-
menti pubblici. Il Ministro 
dell’Economia é molto attento 
a mantenere l’inflazione (ossia 
i tassi d’interesse) bassa e il 
Real svalutato per favorire sia 
le esportazioni che l’attrattivitá 
ad investire nel paese. Il Gover-
no ha approvato recentemente 

via decreto-legge una strategia 
di lungo periodo (2021-2031) 
per aumentare l’Indice di Svi-
luppo Umano (Isu) del Brasile 
e portarlo ai livelli di altri paesi 
del Sudamerica, come Cile e 
Uruguay. Nel 2018 l’Isu del 
Brasile era di 0,761 su una sca-
la da 0 a 1, quello dell’Uruguay 
era 0,806 e quello del Cile 
0,847 (per farsi un’idea, quello 
dell’Italia nel 2018 era 0,883). 

Il decreto traccia una serie 
di mete economiche, istituzio-
nali, sociali, ambientali e infra-
strutturali che devono essere 
raggiunte entro il 2031 per por-
tare il Paese ad una crescita 
media annua del Pil compresa 
tra il 2,2% e il 3,5%. 

Oggi come non mai nella 
storia é un momento estrema-
mente favorevole per investire 
in Brasile per i seguenti fattori: 

in primis un mercato da 215 
milioni di consumatori e un 
parco industriale sviluppato con 
tecnologie di punta in settori 
specifici (oil & gas, biodiesel, 
areonautica, etc.) e grande pro-
duttore di commodities agricole 
e di metalli. 

Ha una rete di accordi fisca-
li internazionali (anche con l’I-
talia). Si osserva convergenza 
con i principi contabili interna-
zionali (Ias/Ifrs);  bassa infla-
zione; bassissimi tassi d’inte-
resse; eccellente cambio Eu-
ro/Real (in media 6,5); basso 
valore degli Assets (sia per per-
dita di valore da crisi che da 
cambio, quando valorizzati in 
Euro) e per finire, Paese in fase 
di riforme strutturali per garan-
tirne crescita di lungo periodo. 
Ha avviato il processo di ade-
sione all’Ocse nel maggio del 
2017. 

 
Alessandro Barillà 

Presidente 
 Camera di Commercio 

 a Rio De Janeiro 

Strategia 2021-31 su Indice Sviluppo Umano  

Attuate importanti riforme 
da parte del Governo 

Competitività:  
Santa Catarina secondo  
miglior Stato in Brasile 

Lo Stato di Santa Catarina 

offre condizioni ideali per inve-

stimenti privati perche ha mano 

d’opera qualificata, politiche fi-

scali di incentivo da parte del 

Governo, infrastruttura e logisti-

ca (5 porti e 5 aeroporti, 100mi-

la chilometri di strade e 1.365 

chilometri di ferrovie), tredici 

centri pubblici di innovazione e 

la più alta densità di stratup per 

stato. 

Lo Stato ha forte presenza di 

immigrati europei (Italiani e Te-

deschi principalmente). Nel 

2020, Santa Catarina è stata an-

cora una volta votata come se-

condo miglior stato in Brasile 

dalla classifica della competiti-

vità tra gli Stati brasiliani. 

L’economia è ben diversifi-

cata, e ha uno dei migliori indici 

di fiducia industriale, essendo la 

quinta economia più aperta del 

Brasile. Santa Catarina presenta 

i seguenti settori: Agroindustria 

(maggior produttore brasiliano 

di suini e 2º di polli); Tecnologi-

co (leader nazionale per imprese 

di tecnologia e software); Indu-

stria metalmeccanica e metallur-

gica (Santa Catarina è stata scel-

ta dalla Bmw – 1ª fabbrica in 

Brasile); Industria del Mobile 

(maggior parco espositivo del 

mobile in America Latina); In-

dustria Tessile (maggior concen-

trazione di industrie del settore 

in America Latina); Industria 

Estrazione Mineraria e Meccani-

ca (maggior produttore di carbo-

ne minerale del Brasile e 2º 

maggior produttore di ceramica 

e rivestimenti); Industria della 

Pesca (183,7 Toneladas/anno – 

16% del Brasile); Turismo (21 

milioni di turista/anno con en-

trate di R$ 5 miliardi) . 

La Camara potrà dare sup-

porto e fornire tutti i servizi ne-

cessari alle imprese italiane inte-

ressate al mercato di Santa Cata-

rina. E in particolare, fornire 

consulenza per apertura e regi-

stro di nuove aziende, accordi 

tra azionisti e soci, contratti di 

sottoscrizione, investimento, put 

/call options, supporto giuridico 

per a analisi e studio di viabilità, 

business plan, costituzione di 

joint ventures, anche agire in 

nome e per conto, presso gli or-

gani pubblici per ottenere licen-

ze, permessi e autorizzazioni 

amministrative; identificazione 

di opportunità di affari nei setto-

ri pubblico e privato; pianifica-

zione, analisi e strutturazione 

giuridico-tributaria, assistenza 

alle Società (piani di business, 

statuto, atti, contratti), negozia-

zione e strutturazione per acqui-

sizioni e cessioni di partecipa-

zioni societarie, fusioni, incor-

porazioni - M&A. 

 

Tullo Cavallazzi  
Presidente Camera 

Italiana a Santa Catarina

La capacità  
del Paese di 

reagire alle crisi

In Brasile è di nuovo un mo-

mento favorevole per investire. 

Il Paese, che conta oltre 200 mi-

lioni di abitanti, mostra una ca-

pacità molto interessante per 

uscire dalle crisi indipendente-

mente se esogene o endogene. 

Nel 2008, crisi di più ampio re-

spiro, fu così e nell’ultima crisi, 

nel 2015-2016, momento che 

rappresentò la peggiore crisi de-

gli ultimi 50 anni, fu la stessa 

cosa: passò dal una recessione 

con Pil medio negativo di -3,5 

egli anni 2015-2016 a un + 1% 

nel 2017 sostanzialmente una 

crescita di 4,5% in 12 mesi. Al-

l'epoca non c'era stabilità politi-

ca, i tassi di interesse erano mol-

to elevati (ca 13%), anche l’in-

confermato 16 miliardi di Reais 

di investimenti entro il 2025, 

non è un caso che Enel è diven-

tato il primo player nella distri-

buzione di energia e nelle ener-

gie rinnovabili, non è un caso 

che Pirelli da 90 anni presente ha 

inaugurato un circuito di testing 

a servizio dell’industria automo-

tive e non è un caso che Tim ha 

ormai oltre 100mila km di fibra 

ottica e continua ad investire in 

tecnologia e sviluppo con i suoi 

55mln di clienti brasiliani. E die-

tro le grandi imprese si contano 

968 Pmi italiane presenti qui.  

 

Graziano Messana  

Presidente Camera  
di Commercio di San Paolo 

flazione superò il 10% e la Ban-

ca Centrale non intraprese alcu-

na azione di sostegno.   

In questa crisi, più esogena e 

dovuta squisitamente al Covid, 

il Brasile stava, al contrario di 

quasi tutto il resto del mondo, 

crescendo nel primo trimestre 

2020. Poi la pandemia degli ulti-

mi mesi e il conseguente rallen-

tamento con la scelta di non fare 

mai un vero e proprio lockdown. 

A livello finanziario però è stata 

iniettata molta liquidità dalla 

Banca Centrale, lo scenario poli-

tico è più stabile, i tassi di inte-

resse sono i più bassi della storia 

e l'inflazione è ancora sotto con-

trollo nella fascia desiderata. E 

attenzione: il Brasile, diversa-

mente da altri paesi del Sud 

America, ha enormi riserve in 

dollari, circa 350 miliardi, e so-

no rimaste intaccate. Per questi 

motivi la previsione delle princi-

pali agenzie di rating è di + 

3,5% del Pil per il 2021. Per far-

la breve il Paese è già tornato, 

tolte alcune aree legate ai servi-

zi, ai valori pre pandemia in 

quasi tutti i settori. 

Le aziende italiane più im-

portanti vedono questo potenzia-

le in Brasile.  

Non è un caso che Fca ha 

Opportunità 
per l’indotto 

automobilistico 

Dopo un buon inizio 2020, e 

la successiva brusca frenata do-

vuta all’epidemia, il settore Au-

tomotive brasiliano si è ripreso; 

le unica difficoltà del secondo 

semestre sono venute dai rifor-

nimenti di materie prime che 

adesso stanno riprendendo un 

ritmo normale. 

L’industria 4.0 è una realtà 

per le case costruttrici e i forni-

tori di primo livello, mentre 

quelli di secondo livello sono 

abbastanza in ritardo. C’è quindi 

uno spazio interessante per le 

imprese italiane che qui trovano 

un campo molto aperto. 

Le aziende italiane del setto-

re automobilistico in Brasile 

hanno un peso rilevante, oltre 

alla Fiat-Fca sono presenti 250 

imprese italiane del settore del-

l’indotto, di cui 150 nel solo sta-

to del Minas Gerais. 

Secondo le previsioni la pro-

duzione di quest’anno non rag-

giungerà i 2 milioni di unità, ma 

ritornerà ai 3 milioni nel 2021 o 

entro il 2022. 

I settori economici di forte 

sviluppo sono quello agricolo, 

del delivery e quello minerario; 

il settore dei trasporti, che in 

Brasile avvengono per l’80% su 

strada, e la ripresa economica, 

stimata per il prossimo anno in-

torno al 3 o 4%, favoriranno la 

domanda di camion e veicoli 

leggeri. Grandi opportunità ci 

sono anche per le aziende italia-

ne della logistica, un settore in 

cui il Brasile ha grandi neces-

sità.  

Il biennio 21/22 sarà di cre-

scita e le case costruttrici hanno 

bisogno di nuovi fornitori; le 

aziende italiane, molto efficienti 

in questo settore, sono favorite 

dalla svalutazione del real e dal-

la facilità di ottenere vari tipi di 

finanziamenti e, in alcuni casi, 

incentivi pubblici. Investire in 

Brasile è anche un modo per di-

versificare i propri mercati. 

Il sistema brasiliano è sem-

pre aperto alle aziende italiane e 

agli italiani che in Brasile sono e 

si sentono in casa. 

 

Valentino Rizzioli 
Presidente Camera  

di Commercio  
del Minas Gerais

La verità 
sull’agrobusiness 

Brasiliano 
Vedo sempre più frequente-

mente, poca credibilità sul Bra-

sile, da parte delle imprese ita-

liane che vorrebbero iniziarsi 

nel mercato. Dimostrano timore 

per tutto quello che sentono di-

re. Senza dubbio la grande mi-

dia brasiliana ed internazionale 

oltre alla poca conoscenza del 

mercato, influisce negativamen-

te sui leader di queste aziende. 

Ho lavorato (e continuo a farlo) 

più di 20 anni nella filiera del-

l’agrobusiness in questo paese. 

Sono stati gli anni di trasforma-

zione totale di questo settore, sia 

sul piano della produzione e cre-

scita cosi come sul piano tec-

nológico, produttivo e della pre-

servazione.  

L’agrobusiness rappresenta, 

oggi, un terzo del Pil brasiliano. 

Tutto fatto in modo ordinato e 

preservato. Il Brasile e un paese 

Agroambientale con il 66% di 

foresta nativa, 20% di area dedi-

cata all allevamento estensivo e 

solo 8% di area coltivata. Esi-

stono molti spazzi, su tutta la fi-

liera di questo settore, per le im-

prese italiane. La domanda per 

la tecnologia e molto importante 

in questa fase di necessita di 

maggior produttività e preserva-

zione ambientale. La forma di 

affrontare una iniciativa di come 

entrare in questo mercato, e 

sempre la sfida più importante.  

Le difficoltà sono sempre le 

stesse. Da una parte abbiamo 

imprese relativamente piccole e 

familiari e dall’altra un mercato 

grande e che richiede presenza e 

o produzione locale. Il ruolo 

delle CCIE e proprio questo. 

Quello di aiutare le imprese 

italiane a trovare la soluzione 

più adeguata, il partner giusto, i 

contatti, il lobby delle istituzio-

ni, le analisi di mercato e pro-

dotti, nonché le regole ammini-

strative.  

La nostra Italocam di Curiti-

ba è nello stato del Parana, uno 

dei più importante del settore 

dell’agrobusiness e siamo felici 

di poter aiutare a fomentare l’in-

ternazionalizzazione delle im-

prese italiane.  

 

Francesco Pallaro  
Presidente Italocam  

Curitiba-Parana 


