FOCUS Brasile

Popolazione: 207 milioni di abitanti
Capitale: Brasilia
Lingue ufficiali: portoghese
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DATI
GENERALI

Valuta: real brasiliano (BRL)

Il Brasile, maggiore economia dell’America Latina, insieme a Brasile, India, Cina e
Sudafrica costituisce il blocco delle economie emergenti (i “BRICS”). Il PIL pro-capite
è di circa 15 mila dollari USA e l’economia è tornata a crescere dopo un periodo di
crisi economica con il PIL che ha registrato una crescita intorno al 3% negli ultimi
due anni (2017-2018). La maggior parte della forza lavoro è impiegata nei servizi
(73%), il 21% circa nell’industria e il 6% in agricoltura. Il Brasile esporta principalmente
minerali, petrolio e prodotti derivati, autovetture, cellulosa, soia, carni (pollame e
bovini), zucchero di canna e caffè. Tra i principali Paesi di destinazione Cina, USA,
Argentina, Olanda, Cile, Giappone, Germania, India, Messico e Italia. Il Brasile è Stato
Membro dell’ONU, del G20 e del MERCOSUR (in portoghese MERCOSUL, il Mercato
Comune dell’America Meridionale fondato nel 1991 da Argentina, Brasile, Paraguay
e Uruguay).

In Brasile sia il rischio politico che il rischio economico sono medi. Il rischio politico
è legato alla crisi che il Paese ha attraversato recentemente con numerosi casi di
corruzione politica. Il rischio economico è invece legato al complesso sistema fiscale
con diversa tassazione a livello federale, agli elevati costi di produzione (es. costi
dell’energia, logistica) che minano la competitività delle merci brasiliane, l’elevato
costo del lavoro e il basso tasso d’investimento.

Le relazioni commerciali tra Brasile ed Unione Europea sono parte del più ampio
contesto delle relazione tra Europa e MERCOSUR, il Mercato Comune dell’America
Meridionale fondato nel 1991. Il negoziato commerciale, avviato nel 2010, sospeso
nel 2012 e riavviato nel 2016, mira a concludere un Accordo di libero scambio tra
Unione Europea e Mercosur che affronti aspetti legati al commercio quali regole di
origine, misure sanitarie e fitosanitarie, rimozione degli ostacoli non tariffari, servizi,
appalti pubblici, piccole e medie imprese, sviluppo sostenibile, tutela e protezione
della proprietà intellettuale incluse le indicazioni geografiche europee. Le relazioni
commerciali tra Italia e Brasile hanno registrato una crescita dell’interscambio;
il nostro Paese è tra i principali mercati d‘esportazione per i prodotti brasiliani e il
secondo fornitore europeo (dopo la Germania) del Brasile.
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Fonte dati: Commissione Europea, Direzione Generale per il Commercio (DG Trade).
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SETTORI STRATEGICI
PER L’EXPORT

Secondo i dati forniti dall’Agenzia ICE (fonte ISTAT), nel 2017 la Top 10 dei settori
strategici per l’export italiano era costituita da:
1) Macchinari: 1,1 mld €
2) Autoveicoli: 457,8 mil €
3) Prodotti chimici: 379,3 mil €
4) Prodotti farmaceutici: 288,4 mil €
5) Prodotti derivati del petrolio: 252 mil €
6) Apparecchiature elettriche: 208 mil €
7) Prodotti in metallo (esclusi macchinari): 171 mil €
8) Prodotti alimentari: 138 mil €
9) Gomma e plastiche: 133,8 mil €
10) Computer ed elettronica: 117 mil €
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Documenti necessari per esportare i prodotti italiani in Brasile:
• Fattura commerciale: in due o tre esemplari, la fattura commerciale deve
essere redatta preferibilmente, in portoghese (in alternativa, in francese, in
inglese o in spagnolo). Deve riportare, in particolare, le seguenti informazioni:
		
. nome e indirizzo dell’esportatore e dell’importatore;
		
. descrizione dettagliata della merce compresa la 			
		
nomenclatura doganale (codice SH);
		
. numero dei colli, marchi e numeri di riferimento;
		
. peso lordo e netto di ciascun collo e peso totale;
		
. paese d’origine delle merci;
		
. paese d’acquisizione (da dove è stata acquistata la merce prima di
		
essere esportata, a prescindere dall’origine);
		
. paese di provenienza (il Paese nel quale si trova la merce al 		
		
momento dell’invio)
		
. prezzo unitario e totale;
		
. dettaglio dei costi di spedizione a causa di una tassa sul costo della
		
merce;
		
. condizioni di pagamento e di vendita (incoterm)
La fattura deve essere firmata con l’inchiostro blu e tamponata. Questo
documento non è sottoposto ad alcun visto e non è ammessa alcuna
cancellatura.

DOCUMENTI PER L’EXPORT

N.B.: Sebbene non esista alcun testo ufficiale che confermi questo obbligo,
è necessario apporre, sulla fattura e sulla polizza di carico, il numero di
registrazione presso l’albo delle camere di commercio dell’importatore
brasiliano così come quello delle merci della nomenclatura brasiliana dei
prodotti importati. Salvo eccezioni, l’importazione delle merci in Brasile è
subordinata alla presentazione di una licenza per l’ottenimento della quale
l’importatore è tenuto a presentare una fattura pro forma rilasciata dal
fornitore.
Spedizioni destinate a Manaus: si consiglia di far figurare, sulle fatture che
accompagnano le spedizioni dirette alla zona franca di Manaus, la seguente
dicitura: “Para zona franca de Manaus. Consumo interno”.
•

Certificato di origine: non è obbligatorio ma può essere richiesto per
alcuni prodotti (es. per i tessili).

•

Certificato congiunto d’origine e d’analisi per il vino e gli alcolici:
riguardo i vini ed i suoi derivati le autorità brasiliane hanno imposto la
presentazione di un nuovo documento, il certificato di origine ed analisi.
Questo documento deve essere rilasciato da un laboratorio abilitato e
vistato dalla camera di commercio.

•

Certificato fitosanitario: richiesto per frutta, legumi, sementi e altri
vegetali, è rilasciato dal servizio fitosanitario della Regione di appartenenza.

•

Certificato sanitario: necessario per le carni e prodotti di origine animale
(es. latte, uova, preparati a base di carne).
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N.B.: tener presente la complessità dei regolamenti relativi all’esportazione di
prodotti alimentari in Brasile. Tutte le importazioni di prodotti alimentari sono
oggetto di un controllo sanitario che dipende da due soggetti, I prodotti di origine
animale e vegetale dipendono dal Ministero dell’Agricoltura (MAPA), i prodotti di
origine vegetale trasformati, i prodotti per i neonati, ecc. dipendono dal Ministero
della Salute (ANVISA).
•

Certificato o attestato di libera vendita dei cosmetici: redatto sulla
base delle informazioni fornite dall’esportatore, attesta che i prodotti sono
conformi alla normativa italiana (Reg. CE 1223/2009) e liberamente venduti
in Italia, così come in tutti i paesi UE. Dovrà essere vistato dalla Camera di
Commercio di competenza.

ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane):

AGENZIE ICE E CAMERE DI COMMERCIO

ICE San Paolo
Av. Paulista, 1971 - 4° andar
c/o Consolato Generale d’Italia S. Paolo
San Paolo 01311-300
Tel: +55 11 2148 7250
Fax: +55 11 2148 7251
sanpaolo@ice.it
Camere di Commercio:
Câmara Ítalo-Brasileira de Comercio, Indústria e Agricultura (ITALCAM)
Av. Angélica, 2503 - 7º piano, Cj. 72 - Consolação
01227-200, San Paolo
Tel.: +55 11 4564 4702
italcam@italcam.com.br
italcam.com.br
Camera di Commercio Italiana Rio Grande do Sul - Brasile (CCIRS)
Rua José de Alencar, 313 - 2° piano
c/o Consolato Generale d’Italia in Porto Alegre
90880-481, Porto Alegre
Tel: +55 51 3275 4555
informa@ccirs.com.br
www.ccirs.com.br
Camera italiana commercio e industria - Santa Caterina
R. Santa Luzia n. 100 – Trindade
88036-540, Florianópolis
Tel: +55 48 3027 2710
Fax: +55 48 3222 2898
info@brasileitalia.com.br
www.europabrasil.com.br
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Camera Italo-Brasiliana di Commercio e Industria di Rio de Janeiro
Av. Graça Aranha, 1 - 6º andar - Edificio FIRJAN
20030-002, Rio de Janeiro
Tel: +55 21 2262 9141
Fax: + 55 21 2262 2998
info@camaraitaliana.com.br
www.camaraitaliana.com.br
Camera Italo-brasiliana di Commercio, Industria e Agricoltura di Minas Gerais
Rua Piauí, n. 2019 - 5º piano - Funcionários
30150-321, Belo Horizonte
Tel: +55 31 3287 2211
info@italiabrasil.com.br
www.italiabrasil.com.br
Camera Italo-brasiliana di Commercio e Industria di Parana
Rua Simão Bolivar 1679, Hugo Lange
80040-140, Curitiba
Tel: +55 41 3503 9947
Fax: +55 41 98768 6015
contato@italocam.com.br
www.italocam.com.br

AGENZIE ICE E CAMERE DI COMMERCIO

Unione Europea:
Delegazione dell’Unione Europea in Brasile
SHIS QI 07 Bloco A - Lago Sul
Brasilia, DF 71615-710
Tel.: +55 61 2104 3122
DELEGATION-BRAZIL@eeas.europa.eu
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Ambasciata d’Italia a Brasilia
S.E.S. Av. das Nações Quadra 807, Lote 30
70420-900 Brasilia, DF
Tel: +55 61 3442 9900
Fax: +55 61 3443 1231
e-mail: ambasciata.brasilia@esteri.it
Posta elettronica certificata (PEC): amb.brasilia@cert.esteri.it
Web: https://ambbrasilia.esteri.it/ambasciata_brasilia/it
Consolato Generale d’Italia a San Paolo
Avenida Paulista, 1963
01311-300, San Paolo
Tel.: +55 11 3549 5699
Fax: +55 11 3253 7763/8801
E-mail: segreteria.sanpaolo@esteri.it
Web: https://conssanpaolo.esteri.it/Consolato_SanPaolo/it

AMBASCIATA E RETE CONSOLARE ITALIANA

Consolato Generale d’Italia a Rio de Janeiro
Av. Presidente Antonio Carlos, 40
20020-010, Rio de Janeiro
Tel.: +55 21 3534 1315
Fax: +55 21 2262 6348
E-mail: segreteria.riodejaneiro@esteri.it
Web: https://consriodejaneiro.esteri.it/consolato_riodejaneiro/it/
Consolato d’Italia a Belo Horizonte
Rua Alagoas, 721
30130-165, Belo Horizonte
Tel.: +55 31 3524 1000
E-mail: segreteria.belohorizonte@esteri.it
Web: https://consbelohorizonte.esteri.it/consolato_belohorizonte/it
Consolato Generale d’Italia a Porto Alegre
Rua José de Alencar, 313
90880-481, Porto Alegre
Tel.: +55 51 3230 8200
Fax: +55 51 3230 8222
E-mail: urp.portoalegre@esteri.it
Web: https://consportoalegre.esteri.it/Consolato_PortoAlegre/it/
Consolato Generale d’Italia a Curitiba
Rua Marechal Deodoro 630 - 21° andar- Centro Comercial Italia
80010-912, Curitiba
Tel.: +55 41 3883 1750
Fax: +55 41 3883 1773
E-mail: segreteria.curitiba@esteri.it
Web: https://conscuritiba.esteri.it/consolato_curitiba/it/
Consolato d’Italia a Recife
Rua Padre Carapuceiro 706, 13esimo piano, Boa Viagem
51020-280, Recife
Tel.: +55 81 30354700
E-mail: consolato.recife@esteri.it
Web: https://consrecife.esteri.it/Consolato_Recife/it/

www.sardegnaimpresa.eu

