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Brasile: caratteristiche e aspetti generali
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Aspetti demografici



Aspetti fiscali



Regime di importazione



Incentivi all’investimento
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Le relazioni economiche tra Italia e Brasile
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Profilo settoriale e filiere di sviluppo per le imprese italiane



Alimentare: articolazione territoriale e segmento Food



Alimentare: segmento Drink



Automobilistico: incentivi fiscali e consolidamento del gruppo FIAT



Automobilistico: incentivi fiscali - InovarAuto



Energie rinnovabili: Organizzazione del settore



Energie rinnovabili: Investimenti



ALCUNE RECENTI PROSPETTIVE E OPPORTUNITÁ INTERESSANTI 
NEL SETTORE: 
FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI & EFFICIENZA ENERGETICA

1. ENERGIE RINNOVABILI: FOTOVOLTAICO 

La situazione dell’offerta di energia nel mercato brasiliano conosce in questi ultimi anni 

una fase molto critica: il prolungato periodo di siccità, iniziato nel 2012 e ad oggi ancora 

non concluso, con precipitazione annue negli ultimi tre anni ben al di sotto delle medie, 

sta creando forti problemi alla matrice energetica nazionale, basata fortemente 

sull’energia idroelettrica. La ridotta capacità delle centrali idroelettriche, e la inferiore 

quantità di energia prodotta, ha creato una forte esigenza di trovare e avviare fonti di 

energia alternative. Dal punto di vista economico, questa criticità ha comportato un 

aumento costante e considerevole del costo dell’energia, fortemente sentito da parte di aumento costante e considerevole del costo dell’energia, fortemente sentito da parte di 

tutti i settori dell’economia, oltre che dalle famiglie brasiliane. Si fa pertanto urgente e 

necessario, e già si scorgono aperture in questo senso dal punto di vista legislativo, 

aumentare le possibilità per l’avviamento di impianti ad energia fotovoltaica e solare, 

fonte sinora poco considerata e agevolata dal punto di vista normativo e fiscale. La nostra 

Camera di Commercio vanta tra i propri associati alcune imprese che operano nel settore 

delle energie pulite (solare, fotovoltaico ed eolico), che già conoscono il mercato ed 

hanno atteso che si creassero le condizioni propizie per incrementare la propria azione 

con la costruzione di centrali fotovoltaiche, al servizio di comunità, Municipi e industrie. I 

nostri associati sono aperti a forme di collaborazione con imprese che abbiano interesse 

ad investire e operare con forza in questo settore molto promettente, con particolare 

attenzione alla macro regione del Nord-est brasiliano, dove l’esposizione solare annua é 

tra le più alte del mondo. 



ALCUNE RECENTI PROSPETTIVE E OPPORTUNITÁ INTERESSANTI 
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2. ENERGIE RINNOVABILI: BIOMASSA, BIOGAS 

Oltre alla fonte solare, in Brasile la ricchezza di materie prime, naturali e derivanti dal 

consumo umano (rifiuti solidi urbani, rifiuto organico), crea i presupposti per rendere 

possibile la produzione di energia elettrica, o altre fonti di energia (biodiesel , biogas). La 

costruzione di centrali al servizio di industrie con alti costi energetici, attingendo a forme 

di finanziamento di istituti bancari brasiliani (Banco del Nordest, BNDES), costituisce una 

proposta che può essere valutata con interesse da imprese che vedono i propri costi 

energetici salire senza controllo, pregiudicando la propria competitività sul mercato. 

Ancor più appetibile può essere la proposta di tali centrali alimentate con residui organici Ancor più appetibile può essere la proposta di tali centrali alimentate con residui organici 

ad industrie che producono grandi quantità di residui, con la problematica del loro 

smaltimento (industria alimentare, agroalimentare, grandi allevamenti di polli, macellerie 

industriali). 

Allo stesso modo la Camera di Commercio, promovendo proprie aziende associate del 

settore, sta sensibilizzando Municipi e Consorzi di Municipi a tenere in considerazione, 

nel programma generale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che per legge devono 

impiantare (termine già scaduto nell’agosto 2014 e prorogato), la grande opportunità di 

trasformare il problema dello smaltimento dei rifiuti organici in una fonte di energia 

rinnovabile. Abbiamo già raccolto interessamenti da parte di varie Amministrazioni locali. 
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3. AUDITING ENERGETICO 

Presupposto di qualsiasi proposta di cambiamento o potenziamento della matrice 

energetica é l’analisi dello stato di fatto esistente nell’azienda o altra entità interessata a 

programmi di efficienza energetica. In questo senso abbiamo già avuto occasione di 

avvicinare imprese nostre associate a settori industriali con grandi consumi energetici, 

aperti a proposte per ridurre il costo energetico all’interno del processo produttivo. 

Settori come quello dell’industria di ceramica, gesso, alimentare, denotano queste 

caratteristiche; abbiamo già maturato relazioni con imprese di questi settori disponibili a 

valutare proposte efficaci da parte di imprese italiane operanti in questo ambito. valutare proposte efficaci da parte di imprese italiane operanti in questo ambito. 

4. ILLUMINAZIONE PUBBLICA MUNICIPALE 

Argomento di grande interesse, che sta causando grande preoccupazione ai Municipi in 

tutto il territorio brasiliano, é la riforma legislativa che ha trasferito l’onere della gestione 

dell’illuminazione pubblica in capo ai Municipi. Questo trasferimento di competenze, e 

soprattutto di costi, ha creato l’urgente necessità per le amministrazioni locali di ridurre 

al minimo i costi per l’illuminazione pubblica, ricorrendo alle nuove tecnologie ed a 

forme di gestione innovative per limitare al minimo il costo. Impiego di lampade a Led, 

forme di gestione moderne ed innovative per la manutenzione degli impianti di 

illuminazione pubblica sono assolutamente ben visti e accolti dai Sindaci dei Municipi 

brasiliani. La nostra Camera vanta rapporti con tantissimi Municipi e con organi 

rappresentativi dei Municipi, ai quali rivolgersi per proporre programmi in tal senso. 
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5. ENERGIE ALTERNATIVE CONTRO LA SCARSITÁ D’ACQUA POTABILE NELLE AREE RURALI 

Il problema della siccità comporta, ancor prima della riduzione nell’offerta di energia 

elettrica, la scarsità di acqua potabile. Notizie clamorose e molto inquietanti giungono dal 

Sud-Est del Brasile, dove le riserve d’acqua di grandi centri metropolitani, come quello di 

San Paolo (più di 20 milioni di abitanti), sono ormai al di sotto dei limiti minimi di 

capacità, con effetti drammatici sulla vita sociale e economica della regione. 

Nel Nord-est, colpito dalla già richiamata siccità di lungo periodo, in alcune zone delle 

regione interne avviene già da mesi il rifornimento di acqua potabile attraverso camion regione interne avviene già da mesi il rifornimento di acqua potabile attraverso camion 

cisterna, con problematiche legate alla logistica ed alla capacità di rifornimento. 

Soluzioni tecnologiche volte a consentire la depurazione di acque per il consumo umano 

(provenienti per esempio da lagune, sbarramenti, laghetti), associate alla produzione di 

energia alternativa in modo autonomo, sono sicuramente ben viste e possono essere 

oggetto di programmi sociali per aree rurali distanti e con problemi energetici e di 

approvvigionamento idrico. 



Macchine e componenti industriali: Caratteristiche generali



Macchine e componenti industriali: Investimenti e tendenze evolutive



Marmi e graniti: Caratteristiche generali



Petrolchimica: Sviluppo tendenziale



Infrastrutture: Visione d’insieme
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Infrastrutture: Aeroporti



Infrastrutture: Aeroporti



Infrastrutture: Aeroporti



Infrastrutture: Aeroporti



Infrastrutture: Igiene – Trattamento acque reflue



Infrastrutture: Igiene – Smaltimento rifiuti solidi urbani



Infrastrutture: Edilizia Popolare e urbanizzazione di favelas
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Telecomunicazioni: Segmenti di mercato



Telecomunicazioni: Segmenti di mercato



Conclusioni



Approccio strutturato per entrare sul mercato brasiliano



Aspetti pratici da considerare per lo sviluppo di attività in Brasile



Strumenti finanziari 
offerti dall’Italia e offerti dall’Italia e 
dal Brasile



Petrolchimica:  Caratteristiche generali

Linee di credito e garanzie a disposizione delle PMI: 
Società Italiana per le imprese all’Estero - SIMEST



Linee di credito e garanzie a disposizione delle PMI: 
Società Italiana per l’Assicurazione al Credito per l’Esportazione - SACE



Linee di credito e garanzie a disposizione delle PMI: 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES



Linee di credito e garanzie a disposizione delle PMI: 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES



Linee di credito e garanzie a disposizione delle PMI: 
Banca Interamericana di Sviluppo - BID



Linee di credito e garanzie a disposizione delle PMI: 
Banche Commerciali Brasiliane



Linee di credito e garanzie a disposizione delle PMI: 
Banche Commerciali Brasiliane



Linee di credito e garanzie a disposizione delle PMI: 
Banche Commerciali Brasiliane



Aspetti generali



Principali Tributi - Generalità
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Principali Tributi - Generalità



Incentivi fiscali


