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L’Espirito Santo ha “un’eco-
nomia basata principalmente su
Oil&Gas, Minerario, Siderurgi-
co, Attività Portuarie e Logisti-
ca, oltre all’industria della cellu-
losa e quella delle rocce orna-
mentali (marmo e granito). L’a-
gricoltura, inizialmente svilup-
pata dalle migliaia di coloni ita-
liani immigrati in quelle terre al-
la fine dell’Ottocento, è oggi
molto diversificata, ma la produ-
zione più rilevante rimane quella
del caffè”. L’economia dello
Stato si sta ancora riprendendo
dalla bassa performance registra-
ta negli ultimi anni, come tra
l’altro anche quella nazionale. Il
Pil dello Stato, dopo una forte
caduta dovuta soprattutto agli
impatti negativi sull’azienda Va-
le legati al disastro ambientale
avvenuto a gennaio nello Stato
confinante del Minas Gerais, é
ora in forte crescita, sopra la me-
dia nazionale. “Il consumo delle
famiglie è fortemente aumentato,
e nel corso dei primi sei mesi
dell’anno sono stati creati quasi
19mila posti di lavoro”.

Presidente Barillà. le econo-
mie di Rio de Janeiro e Espiri-
to Santo sono molto intercon-
nesse per via di petrolio e della
siderurgia. Può spiegare me-

Nel 2019 l’Espirito 
Santo ha esportato verso
l’Italia prodotti per circa 

330 mln di dollari 
Alessandro Barillà, Presidente

Camera Italo-Brasiliana di Commercio
e Industria a Rio de Janeiro, intervistato

da Tribuna Economica 

glio ai nostri lettori questa di-
namica?

Le principali aziende del set-
tore petrolifero, minerario e side-
rurgico del Brasile, quali la Pe-
trobras, la Vale e l’ArcelorMit-
tal, sono fortemente presenti nei
due Stati e generano di conse-
guenza continui scambi anche
nel settore terziario. 

A proposito di petrolio: il
parlamento brasiliano ha ap-
provato il disegno di legge che
definisce il nuovo criterio di di-
stribuzione delle royalties pe-
trolifere tra la federazione, gli
stati e i municipi. Di che cosa si
tratta?

Il 74% dei comuni brasiliani
sono attualmente in una situazio-
ne fiscale critica, come segnalato
dalla Federazione delle Industrie
dello Stato di Rio de Janeiro. Ciò
ha creato un’ampia discussione
intorno al cosiddetto Patto Fede-
rativo, che distribuisce le respon-
sabilità finanziarie tra il Governo
Federale, gli Stati ed i Comuni.
L’insieme delle proposte di legge
inviate al Parlamento a inizio
mese include una serie di misure
che renderanno possibile il tra-
sferimento a Stati e Comuni di
circa € 86 miliardi nei prossimi
15 anni, in modo da stimolare il

loro risanamento e sviluppo, re-
sponsabilizzandoli maggiormen-
te sul proprio equilibrio fiscale.
Tra questi provvedimenti compa-
re anche una redistribuzione più
equanime delle royalties tra tutti
gli Stati e non solo tra quelli pro-
duttori. 

Come investono i nostri im-
prenditori nell’Espirito Santo e
con quali numeri di relazioni
commerciali?

I legami culturali con l’Italia
sono una parte molto importante
dell’identità dello Espirito Santo,
come spesso sottolinea l’attuale
Governatore italo-brasiliano José
Renato Casagrande. Dal punto di
vista economico, uno dei settori
con più opportunità di sinergia
tra Italia e Espirito Santo è quel-

lo delle rocce ornamentali, come
indicato dallo sbarco di Verona-
fiere SpA nel capoluogo regiona-
le: dal 2018 Vitoria Stone Fair è
diventata MarmoMac Latin
America. 

Tra i recenti investimenti di
maggior portata da parte di
aziende nostrane, rileviamo quel-
lo del gruppo veneto Geofin
SpA, che ha recentemente inizia-
to la costruzione di un impianto
del valore stimato di € 11 milio-
ni nel comune di Serra per la
produzione di resine dure in lo-
co. 

Nel 2019 L’Espirito Santo ha
esportato verso l’Italia prodotti
per circa US$ 330,0 Milioni com
peso maggiore di caffé, minerio
di ferro e rocce ornamentali, e
importato prodotti per meno di

US$ 150,0 Milioni com peso
maggiore di macchinari tecnici e
industriali. 

Espirito Santo e Rio de Ja-
neiro offrono particolari age-
volazioni agli investitori?

Entrambi gli Stati offrono
agevolazioni agli investitori este-
ri in modo da attrarli al proprio
territorio. Rio de Janeiro ha un
elenco pubblico di tutti i settori,
prodotti e aziende beneficiati
dalla policy governativa.

L’Espirito Santo dispone di
una fitta rete di agenzie governa-
tive allo scopo di finanziare e
promuovere l’attività industriale,
ma l’iniziativa più interessante in
questo senso è il programma In-
vest-ES, il quale prevede ridu-
zioni tariffarie sulla base del pro-
getto dell’investitore.

In molti casi, però, le infor-
mazioni più dettagliate sono di-
sponibili solamente in lingua
portoghese e sono abbastanza
tecniche e con richiami alla legi-
slazione vigente, per cui contare
su partner locali come la nostra
Camera per reperire le opportu-
nità specifiche è fondamentale
per un primo ingresso in Brasile.

Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata) 

Incentivi agli investimenti a
Rio de Janeiro

Il Governo dello stato di Rio
de Janeiro ha dato inizio ad un
programma atto a stimolare la ri-
presa economica nello stato, vin-
colato agli investimenti che rice-
verà nei prossimi 10 anni, parti-
colarmente nel settore oil&gas,
segmento in cui occupa la leader-
ship nazionale nella produzione
di petrolio e gas, con una quota
che dovrebbe raggiungere entro il
2030 il 76% della produzione
brasiliana di petrolio (2,3MMb-
bl/g) ed il 57% della produzione
brasiliana di gas (76MMm³/g). 

Secondo uno studio fatto
dall’Assessorato per lo Sviluppo
Economico dello Stato, Rio de
Janeiro riceverà in 10 anni, tra in-
vestimenti con linee di finanzia-
mento già approvate, circa
162,2mld di reais (cifra pari a
35mld di euro), di cui l’82% nel
settore oil&gas, il 12% nell’indu-
stria della trasformazione, il 3%
in progetti di sviluppo urbano, il
2% in progetti di infrastruttura e
lo 0,3% in progetti di diversi seg-
menti. Sono complessivamente
111grandi progetti, di cui 24 che
contano sulla partecipazione di
aziende estere che inietteranno
nell’economia di Rio de Janeiro
59mld di reais (12,8mld di euro).

La suddetta cifra potrà rag-
giungere 1.000mld di reais (circa
220mld di euro) se altri investi-
menti attesi nel settore oil&gas
verranno confermati. Il settore
oil&gas occupa a Rio de Janeiro
400 mila persone diretta ed indi-
rettamente, numero che dovrebbe
raddoppiare in 10 anni in decor-
renza dei riferiti investimenti an-
nunciati e previsti, con forte im-
patto positivo sull’economia. 

Il programma messo in atto il
novembre scorso prevede, tra al-
tro, la riduzione dell’iter burocra-
tico per l’apertura di nuove azien-
de nello stato e per l’ottenimento

delle licenze ambientali, nonché
la riduzione dell’aliquota della
ICMS (imposta equivalente all’I-
va, ma che in Brasile viene gesti-
ta da ogni singolo stato con legi-
slazioni proprie) dal 20% al 3%
per le aziende attuanti nel seg-
mento metalmeccanico, con ri-
flessi sulla creazione di nuovi po-
sti di lavoro. Anche l’aliquota
della ICMS sul cherosene per l’a-
viazione. Item che corrisponde al
30% dei costi delle compagnie
aeree, è scesa dal 13% al 7%. 

L’economia brasiliana da i
primi frutti 

Il Pib è cresciuto dell’1,2%
nel terzo trimestre rispetto allo
stesso trimestre dell’anno scorso
come divulgato dall’Ibge (Istat
brasiliana), equivalente ad un au-
mento dello 0,6% in relazione al
secondo trimestre, superando le
aspettative. La spinta principale
viene dalla crescita del consumo
delle famiglie. 

La sorpresa positiva è quella
della performance dell’industria e
degli investimenti, che suggeri-
scono che la ripresa si sta genera-
lizzando ai diversi settori dell’e-
conomia. Per il quarto trimestre è
attesa una crescita dello 0,7% a
margine che rifletterà la ripresa
dei consumi e conta con il doping
della concessione di un prelievo
possibile dal Fgts autorizzato con
una manovra del governo (antici-
po sul fondo pensione) per dare
un po’ di respiro alle famiglie. 

Per i semestri seguenti speria-
mo nella permanenza di questi
segnali di ripresa con accelerazio-
ne già a inizio 2020.

+23,9% per il mercato
immobiliare 

Il mercato immobiliare in
Brasile ha mostrato una crescita
del volume delle vendite di allog-

gi nel terzo trimestre del 2019 ri-
spetto allo stesso periodo del
2018, secondo una ricerca pubbli-
cata dalla Camera brasiliana del-
l 'industria delle costruzioni
(Cbic). 

I lanci di nuovi immobili am-
montano a 33.199 unità, con un
aumento del 23,9%. A sua volta,
le vendite hanno raggiunto
32.575 unità, con un incremento
del 15,4%. I dati riguardano 27
città e regioni metropolitane bra-
siliane. Il programma di costru-
zione di alloggi popolari “Minha
Casa Minha Vida” ha rappresen-
tato il 56,9% dei lanci e il 50,7%
delle vendite del periodo, mentre
i progetti di fascia media e alta
rappresentavano il resto dei pro-
getti. 

Le percentuali indicano un
calo della partecipazione al pro-
gramma abitativo, che ha già rap-
presentato circa due terzi delle
vendite solo due anni fa. Alla fine
di settembre, il paese aveva uno
stock di 124.644 residenze (in co-
struzione e di nuova costruzione),
che rappresentano un calo del
2,6%. 

Considerando l'attuale velo-
cità delle vendite, occorrerebbero
11,6 mesi per smaltire l'attuale li-
vello di stock, una situazione
considerata salutare dagli impren-
ditori del settore. 

“Verde Oro”: stimolo per
creazione posti di lavoro 

Il governo del Brasile ha lan-
ciato un programma di stimolo
per la qualificazione professiona-
le e la generazione di posti di la-
voro e reddito, denominato “Pro-
gramma Verde Oro”. 

La previsione del governo di
Brasilia è che l'iniziativa possa
generare in tre anni circa 4,5 mi-
lioni di nuovi posti di lavoro.

I destinatari dell'iniziativa so-
no i giovani che cercano di entra-

re nel mercato del lavoro o che
sono al loro primo lavoro, i disoc-
cupati che sono registrati nella
banca dati del Sistema nazionale
per l'impiego e le persone iscritte
al registro unico dei programmi
sociali del governo federale.

Il programma è anche destina-
to ai lavoratori che sono impiegati
in professioni che soffrono a cau-
sa della riduzione dell’apertura di
posti di lavoro a causa della mo-
dernizzazione tecnologica e di al-
tre forme di ristrutturazione pro-
duttiva. Per questo pubblico, do-
vrebbero essere offerti meccani-
smi per la riqualificazione o la ri-
collocazione nel mercato del la-
voro.

Uno degli obiettivi del pro-
gramma è quello dei circa 4,5 mi-
lioni di posti di lavoro che il go-
verno spera di generare, il 50% di
questi lavoratori entrerà nel mer-
cato del lavoro entro un anno dal-
la realizzazione di corsi di forma-
zione.

La qualifica di queste figure
professionali avverrà attraverso
un sistema di buoni per partecipa-
re ai processi di formazione. "I
voucher potranno essere utilizzati
per formare i lavoratori gratuita-
mente e potranno essere utilizzati
dalle aziende per formare i propri
dipendenti e le nuove assunzioni
in aree e competenze realmente
necessarie alle aziende”, ha spie-
gato il governo federale in una
nota.

Secondo l’esecutivo di Brasi-
lia, le entità incaricate dei proces-
si di formazione saranno pagate
per questo tipo di attività. Tutta-
via, solo i partner privati che di-
mostrano l'occupabilità degli ex
studenti riceveranno risorse pub-
bliche.

Per aiutare nel compito di tro-
vare richieste di lavoro, il gover-
no incoraggerà anche, con l'aiuto
della rete pubblica di istruzione
professionale, la mappatura della
domanda per ogni settore produt-

tivo in relazione alla qualificazio-
ne professionale.

Secondo il governo brasiliano,
il decreto che istituisce la Strate-
gia nazionale delle qualifiche per
la produttività e l'occupazione,
puntando a "promuovere, su larga
scala, con l'aiuto di partner pub-
blici e privati, una qualifica pro-
fessionale allineata alle reali esi-
genze del settori produttivi e il fu-
turo per aumentare l'occupabilità
e la produttività, nonché diffonde-
re conoscenza e tecnologia". 

Nuovi bandi per linee di
credito per il turismo 

Il Ministero del Turismo ha
pubblicato un bando per permet-
tere a entità finanziarie di regi-
strarsi per agire come fornitori di
credito per società turistiche, in
particolare nelle aree colpite da
fuoriuscita di petrolio sulla costa
nord-orientale del Brasile. Secon-
do il Ministero, gli istituti finan-
ziari interessati e le agenzie di fi-
nanziamento devono registrarsi
attraverso il sito web del Fondo
generale per il turismo (Fungetur)
e presentare la documentazione
entro il 13 novembre. 

La misura era già stata annun-
ciata dal Ministro del Turismo,
Marcelo Álvaro Antônio, il 25 ot-
tobre scorso, quando aveva an-
nunciato il rilascio di 200 milioni
di reais in linee di credito dal fon-
do alle regioni della costa nord-
orientale colpite da fuoriuscita di
petrolio. 

Il Fungetur, il fondo respon-
sabile del finanziamento delle
infrastrutture turistiche nel pae-
se, è gestito attualmente dalla
banca pubblica Caixa Econômi-
ca Federal e dalla Banca dello
Stato di Sergipe. Secondo il mi-
nistero, gli agenti finanziari re-
gistrati nel bando possono adde-
bitare una commissione fino al

(continua a pag. 16)


