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1.  LO SCENARIO MACROECONOMICO IN BREVE 

 
L'attività economica mondiale si è ripresa, sostenuta dalle politiche economiche adottate per far 
fronte alla recessione e dai progressi nelle vaccinazioni. 
 
L'OCSE prevede una crescita del PIL mondiale del 5,7% nel 2021 e del 4,5% nel 2022. Tuttavia, lo 
scenario globale prevede analogamente un aumento dell’inflazione. 
 
Questa tendenza - ripresa della crescita del PIL e aumento del tasso di inflazione - vale anche 
per l'economia brasiliana e impone, come una delle maggiori sfide macroeconomiche a breve e 
medio termine, la corretta calibrazione della politica monetaria, al fine di riportare l'inflazione in 
equilibrio senza compromettere la ripresa.  Per quanto riguarda l'inflazione, per il 2021 si prevede 
un aumento dell'8,3% per l’Indice dei prezzi al consumo ampio (IPCA) e 8,6% per l’Indice 
nazionale dei prezzi al consumo (INPC)1. 
 
Il riavvio dell'attività economica, dopo una battuta d’arresto dovuta agli effetti della pandemia, 
continua ad avvenire in maniera eterogenea. Da un lato, i servizi e il commercio hanno 
beneficiato delle migliorate condizioni sanitarie. Dall’altro, l'industria presenta risultati negativi 
anche a causa degli stessi fattori che contribuiscono all'incremento dell'inflazione, come 
scarsità di materie prime e l'aumento del costo dell'energia. 
 
Il mercato del lavoro brasiliano ha mostrato segnali positivi e ha già registrato il tasso di 
disoccupazione destagionalizzato più basso da maggio 2020, ma presenta ancora margini di 
miglioramento nel confronto con il periodo pre-pandemia. 
 
Le condizioni generali del mercato del credito hanno mostrato stabilità e sarà importante 
monitorare gli effetti dell'aumento dell'Imposta sulle Operazioni Finanziarie (IOF) nei prossimi 
mesi. 
 
Il commercio estero infine, ha mostrato un andamento positivo, con un aumento delle 
esportazioni e una riduzione del disavanzo. Nel frattempo, il tasso di cambio rimane volatile e 
prosegue la svalutazione del real. 
 
In questo contesto, la previsione di  crescita del PIL nel 2021 del Dimac (Direzione Studi e 
Politiche Macroeconomiche) dell'IPEA è rimasta invariata al 4,8%.  
 

 
1 La differenza tra loro sta nell'uso del termine "ampio". L'IPCA comprende una porzione più ampia della popolazione. 
Evidenzia la variazione del costo medio della vita per le famiglie con reddito mensile 1 e 40 salario minimo. L'INPC 
verifica la variazione del costo medio della vita, solo per le famiglie con reddito mensile compreso tra 1 e 5 salario 
minimo. 
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Dal punto di vista della produzione, l'highlight positivo del terzo trimestre sarà il PIL dei servizi, 
che, spinto dalla normalizzazione dei livelli di mobilità, dovrebbe crescere del 5,9% anno su anno. 
 
Dal punto di vista della spesa, le migliori performance saranno registrate dagli investimenti, 
soprattutto in macchinari e attrezzature, stimolati dalla crescita della domanda in agricoltura, 
industra estrattiva ed edilizia civile. Per questa componente si prevede un'espansione del 13,3% 
nel 2021. 
 
Per il 2022, la previsione di crescita del PIL è stata rivista dal 2% all'1,8%. Tale riduzione è dovuta 
alla recente dinamica dello scenario macroeconomico, caratterizzata dal persistere di un’elevata 
inflazione: tra le conseguenze riscontrate,  una stretta monetaria maggiore del previsto e un 
deterioramento del potere d'acquisto dei consumatori e maggior indebitamento delle famiglie. 
 
Per contro, alcuni fattori contribuiscono a rendere poco significativa la revisione della previsione 
per il 2022, con l'accento sul robusto scenario di crescita del settore agricolo e sulla maggiore 
disponibilità di liquidità da parte dei governi statali, che può essere utilizzata per espandere gli 
investimenti. 
 
Per il 2022 è prevista una decelerazione del tasso di crescita dei prezzi, con l'inflazione misurata 
dall'IPCA che chiuderà l'anno al 4,1%, leggermente al di sopra del 3,9% stimato per l'INPC. 
 
Fonte: IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Istituto per la Ricerca Economica Applicata). 
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2. L’INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA BRASILIANA  

 
Ll'industria automobilistica è sempre stata rilevante per l'economia brasiliana. Tanto per dare 
una dimensione, negli ultimi anni il settore ha rappresentato circa il 5% del prodotto interno lordo 
(PIL) brasiliano e poco più del 20% del PIL manifatturiero. 
 
L’Impatto economico della pandemia del 2020, ha esercitato una pressione senza precedenti su 
scala globale. Anche l'industria automobilistica è stata messa alla prova come mai prima d'ora, 
soprattutto in un mercato come quello brasiliano, che scontava qualche ritardo in termini di 
miglioramento dell'ambiente imprenditoriale e della competitività complessivi. Secondo 
Anfavea, a fronte di 26 aziende produttrici di veicoli vi sono nel Paese 446 aziende di componenti 
per auto. Inoltre, il settore impiega direttamente e indirettamente circa 1,3 milioni di persone. 

 
Le vendite sul mercato domestico hanno chiuso il 2020 con 2.058.437 unità, in calo del 26,2% 
rispetto all'anno precedente, facendo perdere al Brasile la sesta posizione nella classifica 
mondiale a favore della Francia.  
 
La produzione di 2.014.055 di veicoli si è ridotta del 31,6%, lasciando l'industria automobilistica 
con una capacitá produttiva inutilizzata per circa 3 milioni di unità. Nella classifica mondiale, il 
Brasile è stato superato dalla Spagna, scendendo al nono posto. 
 
In particolare nel 2020 il segmento dei camion, trainato dall'agrobusiness e dalla crescita dell'e-
commerce, è stato quello che ha registrato le perdite minori tra i veicoli, con un calo delle 
immatricolazioni dell'11,5% rispetto al 2019. I veicoli commerciali leggeri sono diminuiti del 16%, 
mentre le auto del 28,6% e gli autobus del 33,4%. Le macchine agricole e stradali sono cresciute 
del 7,3%. 
 
Le esportazioni brasiliane verso il mondo, pari a 324.330 unità nel 2020, rappresentanto il dato 
peggiore dal 2002, una battuta d'arresto di quasi due decenni. In valore, il fatturato di 7,4 miliardi 
di dollari del nostro settore è stato meno della metà dei 15,9 miliardi di dollari esportati nel 2017. 
 
I dati dimostrano che il settore é riuscito a resistere ai colpi della crisi grazie alla forza 
dell'agrobusiness e per la grossa iniezione di risorse da misure emergenziali operata dal governo 
federale. 

 

Business enviroment 
 
La pandemia ha messo in luce la necessità immediata di profondi cambiamenti nelle strutture 
fiscali e amministrative del governo, nonché di riforme specifiche che rimuovano gli ostacoli 
burocratici, legali e fiscali che gravano sulle spalle del sistema produttivo. Urge anche la 
necessità di intensificare le opere infrastrutturali in grado di migliorare i costi logistici del Paese. 
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Con tante variabili sanitarie ed economiche, ANFAVEA ha formulato con grande cautela le sue 
previsioni per il 2021, prevedendo un aumento del 15% delle immatricolazioni dei veicoli, del 9% 
delle esportazioni e del 25% della produzione, indici insufficienti per tornare ai livelli del 2019, 
pre- pandemia. 
 
Il mercato interno brasiliano ha un grande potenziale di crescita, con uno dei rapporti di 
motorizzazione 'per capita' più bassi al mondo. Ha le condizioni per essere un esportatore di 
veicoli ad alta tecnologia, non solo nei paesi vicini, ma in diversi mercati globali. Per questo 
servono più accordi commerciali, meno barriere all'export e, soprattutto, un attacco frontale alla 
barriera fiscale nota come “custo Brasil”. 
 
Fonte: ANFAVEA - Associazione Nazionale dei Costruttori di Veicoli Automobilistici 
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3. INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA BRASILIANA IN A SNAPSHOT (2020) 

 

 

AZIENDE 
 

PRODUTTORI  ..................       26 
RICAMBI AUTO  ................     484 
CONCESSIONARI  ..............  5.279 

  

COMMERCIO ESTERO 
 

ESPORTAZIONI - USD 11,9 MILIARDI 
IMPORTAZIONI - USD 12,6 MILIARDI 
SALDO - USD 684 MILIONI 
 

   

FABBRICHE 
 

UNITÀ INDUSTRIALI .........  61 
STATI ................................  10 
CITTÀ  ...............................  42 

 
 
OCCUPAZIONE 
 
 

IMPIEGO DIRETTO + INDIRETTO:  
1,3 MILIONI DI PERSONE 
 

 

 

CAPACITÀ PRODUTTIVA 
INSTALLATA 
 

 

VEICOLI:  5,05 MILIONI 
MACCHINE AGRICOLE E STRADALI:  
109 MILA 
 
 

 

 

CONTRIBUTO AL PIL 
(2018) 

 

INDUSTRIA DELLA 
TRASFORMAZIONE: 18% 
TOTALE: 21% 

 VEICOLI - 
GENERAZIONE DI 
IMPOSTE DIRETTE 2019 
 

(IPI, PIS/COFINS, ICMS, IPVA) ........ 
79,1 MILIARDI DI REAIS 

 

FATTURATO 

 

2019................USD 59,2 MILIARDI 

 

PRODUZIONE 
ACCUMULATA 

VEICOLI A MOTORE (1957-2020):   
86,4 MILIONI (ASSEMBLATI) 
MACCHINE AGRICOLE E STRADALI 
(1960 – 2020):  2,81 MILIONI 
 
 

 

PRODUZIONE AUTO - 
CLASSIFICA MONDIALE 
(2020) 

 
9° PRODUTTORE  
 
7° MERCATO INTERNO  
 

 

 

 

FONTI: ANFAVEA, SECEX / MDIC, SINDIPEÇAS, OICA 
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4. AZIENDE PRODUTTRICI DI AUTO 

AZIENDE AUTOMOBILI COMMERCIALI LEGGERI CAMION AUTOBUS 

AGRALE     

AUDI  
 

   

BMW  
 

   

CAOA  
    

CNH (IVECO)     

DAF    
 

 

FCA  
   

 

FORD  
 

   

GM  
    

HONDA  
 

   

HPE 
    

HYUNDAI  
 

   

JAGUAR LAND ROVER  
 

   

MERCEDES-BENZ CARS & VANS 
 

   

MERCEDES-BENZ   
  

NISSAN 
 

   

PSA 
 

   

RENAULT 
    

SCANIA   
  

TOYOTA  
 

   

VOLKSWAGEN 
    

VOLKSWAGEN ÔNIBUS      

VOLVO     
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AZIENDE PRODUTTRICI DI MACCHINE AGRICOLE E STRADALI 

 

AZIENDE TRATTORI GOMMATI TRATTORI CINGOLATI MIETITRICI  RETROESCAVATORI 

AGCO     

AGRALE     

CATERPILLAR     

CNH  
(CASE, NEW HOLLAND)      

KOMATSU     

 

5. INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA 2020 - MAPPA DELLE PRINCIPALI UNITÀ PRODUTTIVE 
(plants and facilities)   

 

AZIENDE 
UNITÀ INDUSTRIALI           (città / 

stato)  
PRODOTTI  / SERVIZI 

AGCO 

Canoas - RS (Massey Ferguson) Trattori 

Santa Rosa - RS (Challenger, Fendt, 

Massey Ferguson, Valtra) 
Mietitrici, piattaforme di taglio 

Ibirubá - RS (Fendt, Massey 
Ferguson, 

Valtra) 

Fioriere, seminatrici, piattaforme 
per mais, distributori, piani 
anteriori, caricatori 

Campinas - SP (Challenger, Massey 

Ferguson, Valtra) 
Centro di Formazione 

Jundiaí - SP 

(Fendt, Massey Ferguson, Valtra) 
Centro distribuzione ricambi 

Mogi das Cruzes - SP (Massey 

Ferguson, Valtra) 

Trattori, motori, generatori, 
laboratorio controllo emissioni, 
spruzzatori, attrezzature per la 
canna da zucchero 

Sorriso - MT (Fendt) Sede amministrativa 

 

AGRALE 

Caxias do Sul - RS (Unidade 1)  
Trattori gommati, motori, 
componenti 

Caxias do Sul - RS (Unidade 2)  
Veicoli commerciali leggeri, 
autocarri leggeri e medi, telai per 
autobus 



 

 

 

14 
 

 

AUDI 
 

São José dos Pinhais - PR Automobili 

BMW Araquari - SC Automobili 

 

CAOA 

Anápolis - GO  
automobili, commerciali leggere, 
camion 

Jacareí - SP Automobili 

CATERPILLAR 

Piracicaba - SP 

Caricatori su rote, compattatore 
vibrante e pneumatico, escavatore 
idraulico, livellatrice, trattore 
cingolato e gruppi elettrogeni 

Campo Largo - PR 
Caricatori su ruote, miniescavatori, 
retroescavatori 

CNH INDUSTRIAL 

Curitiba - PR 

(Case IH, New Holland Agriculture) 
Trattori gommati, piattaforme 

Piracicaba - SP (Case IH, New 

Holland Agriculture) 

Raccoglitrici per cereali, raccoglitrici 
per canna da zucchero, piantatrici, 
atomizzatori 

Contagem - MG (Case Construction, 

New Holland Construction) 

Trattori cingolati, retroescavatori, 
pale gommate, motolivellatrici, 
escavatori idraulici 

Sete Lagoas - MG (Iveco, Iveco Bus, 
FPT Industrial) 

Veicoli commerciali leggeri, camion, 
veicoli per la difesa, telai per 
autobus, motori e telaio 

Sorocaba - SP (Case IH, Iveco, New 

Holland Agriculture) 

Raccoglitrici per cereali, 
componenti, centro di distribuzione 

 

DAF - Van Doorne's 
Automobiel Fabriek 

Ponta Grossa - PR Camion 

FCA 

Betim - MG 
Automobili, veicoli commerciali 
leggeri, motori, trasmissioni 

Goiana - PE 
Automobili, veicoli commerciali 
leggeri 

 

Campo Largo - PR 

 

Motori 

 

FORD 

 

 

Camaçari - BA Automobili e motori 
 

Horizonte - CE (Troller) Automobili 
 

Taubaté - SP Motori e trasmissioni 
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GM 

São Caetano do Sul - SP 
Automobili, veicoli commerciali 
leggeri e componenti 

São José dos Campos - SP 
Automobili, veicoli commerciali 
leggeri, motori, trasmissioni e 
componenti 

 

Mogi das Cruzes - SP 

 

Componenti stampati 
 

Gravataí - RS 

 

Automobili e componenti 
 

Joinville - SC 

 

Motori e cilindri 

 

HONDA 

 

Sumaré - SP 

 

Automobili e motori  
 

Itirapina - SP 

 

Automobili 

 

HYUNDAI 
 

Piracicaba - SP 

 

Automobili 

 

JAGUAR LAND ROVER 
Itatiaia - RJ Automobili 

 

 

 

KOMATSU 

Suzano - SP 
Trattori cingolati, escavatori 
idraulici, caricatori a pala, 
motolivellatrici 

 

Arujá - SP 

 

Cabine, serbatoi, benna. 

 

São Paulo – SP 

 

Ufficio Servizi Vendite e Marketing 
per Macchine Edili. 

 

Pinhais – PR 

 

Macchine forestali 

Lagos Santa – MG 
Ufficio servizi di vendita e marketing 
per attrezzature minerarie, centro di 
distribuzione ricambi 

Parauapebas - PA 
Ufficio servizi di vendita e marketing 
per attrezzature minerarie, centro di 
distribuzione ricambi 

 

MERCEDES-BENZ - 
CARS & VANS 

Iracemápolis – SP Automobili 

 

MERCEDES-BENZ Campinas - SP 
Post-vendita, logistica dei ricambi, 
centro di formazione, ricambi 
rigenerati e servizio clienti 

 

NISSAN 

 

Resende - RJ 

 

Auto, motori, magazzino ricambi 
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PEUGEOT CITROËN 

 

 

Porto Real - RJ  

 

 

Automobili 

Porto Real - RJ 
Motori, lavorazione blocchi, testate 
dei motori e magazzino ricambi 

 

RENAULT 

 

São José dos Pinhais - PR 

 

Automobili 
 

São José dos Pinhais - PR Motori 

 

São José dos Pinhais - PR 

 

Veicoli commerciali leggeri 
 

São José dos Pinhais - PR 

 

Blocchi e teste dei motori in 
alluminio 

SCANIA São Bernardo do Campo – SP Camion, telai per autobus, motori 

 

TOYOTA 

 

São Bernardo do Campo – SP 

 

Ricambi auto e centro visitatori 
 

Indaiatuba – SP 

 

Automobili e centro visitatori 

Sorocaba 
Automobili, sede amministrativa, 
centro di ricerca applicata e centro 
visitatori 

 

Porto Feliz 

 

Motori 

 
 

VOLKSWAGEN 

 

São Bernardo do Campo - SP 

 

Automobili, commerciali leggeri 
 

Taubaté - SP 

 

Automobili 
 

São Carlos - SP 

 

Motori 
 

São José dos Pinhais – PR 

 

Automobili 
 

VOLKSWAGEN  
Camion e autobus 

Resende - RJ Camion e telai per autobus 

 

VOLVO 
 

Pederneiras - SP 
Caricatore a pale frontale, camion 
articolati, escavatori, compattatori  



 

 

 

17 
 

 

COMPLESSO INDUSTRIALE - DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA * 

(*) Le 26 principali società associate ad ANFAVEA, comprendono 61 unità industriali (automobili, 
macchine agricole e stradali, motori, componenti e altri prodotti). Gli stabilimenti si trovano in 
dieci stati (Rio Grande do Sul, Sata Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Goiás, Bahia, Ceará, Pernambuco) e 42 comuni.  
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6.  RICAVI NETTI PER SETTORE - 1966/2019 

L'industria automobilistica è per molti versi rilevante per l'economia brasiliana: tra gli altri, per 
essere un grande generatore di posti di lavoro, coinvolgere importanti filiere produttive e per i 
suoi investimenti trasversali in innovazione.  
 
I dati di seguito riportati illustrano l’andamento dei ricavi netti del settore dal 1966 al 2019, dai 
quali emerge la resilienza di questo comparto, nonostante le varie crisi interne e esterne, o i 
variegati approcci politico-economici adottati nel corso degli anni per combattere l'inflazione, 
stabilizzare la valuta locale, tutelare la produzione domestica etc. 

 
 

ANNO AUTOMOBILI 
MACCHINE AGRICOLE E 

STRADALI 
TOTALE IN USD 

(milioni) 

1966 861 48 909 

1967 935 39 974 

1968 1,117 59 1,177 

1969 1,332 67 1,399 

1970 1,562 80 1,642 

1971 1,908 130 2,038 

1972 2,330 214 2,544 

1973 3,030 489 3,518 

1974 4,053 723 4,776 

1975 4,856 1,074 5,929 

1976 5,181 1,079 6,260 

1977 5,558 1,020 6,578 

1978 6,628 815 7,443 

1979 6,335 1,062 7,397 

1980 6,081 1,159 7,240 

1981 5,532 1,262 6,794 

1982 6,417 1,227 7,643 

1983 4,806 807 5,613 

1984 4,776 1,145 5,921 

1985 5,848 1,299 7,147 

1986 6,189 1,344 7,533 

1987 7,466 1,933 9,399 

1988 9,843 2,046 11,888 

1989 12,160 2,695 14,855 

1990 10,708 1,942 12,650 

1991 9,421 1,500 10,921 

1992 11,482 1,602 13,084 
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1993 14,784 1,741 16,525 

1994 20,001 2,754 22,755 

1995 22,582 1,573 24,155 

1996 24,743 1,461 26,203 

1997 27,282 1,816 29,097 

1998 25,254 2,295 27,549 

1999 14,936 1,429 16,365 

2000 18,366 1,705 20,071 

2001 16,029 1,683 17,711 

2002 13,831 1,890 15,721 

2003 15,698 2,388 18,086 

2004 22,306 3,862 26,168 

2005 30,663 3,519 34,182 

2006 37,344 3,784 41,128 

2007 52,316 5,884 58,201 

2008 65,599 7,920 73,519 

2009 62,366 5,953 68,319 

2010 83,116 9,386 92,502 

2011 93,566 11,835 105,401 

2012 83,633 10,296 93,929 

2013 87,294 11,587 98,881 

2014 75,038 9,863 84,901 

2015 45,665 5,130 50,794 

2016 41,336 5,598 46,934 

2017 52,220 7,027 59,247 

2018 54,055 7,798 61,853 

2019 52,020 7,182 59,202 

 
Fonte: ANFAVEA - Associazione Nazionale dei Costruttori di Veicoli Automobilistici 
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7. RICAVI E INVESTIMENTI DELL'INDUSTRIA DEI RICAMBI AUTO – 1977 / 2019 

                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 

ANNO 
 

RICAVI INVESTIMENTO 
DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL POR DESTINO  

TOTALE in 
milioni di 

dollari 

 

QUOTA % SUI RICAVI TOTALE in 
milioni di 
dollari 

INDUSTRIA 
AUTOMOBILISTICA 
(QUOTA %) 

MERCATO DEI 
RICAMBI  
(QUOTA %) 

ESPORTAZIONI 
(QUOTA %) 

ALTRI 
PRODUTTORI 
(QUOTA%) 

    
Fonte:  Sindipeças - Unione nazionale dell'industria dei componenti per veicoli automobilistici  
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Uno studio recentemente pubblicato da Sindipeças (Unione nazionale dell'industria dei 
componenti per veicoli automobilistici) rivela che l'industria brasiliana dei componenti per auto 
dovrebbe chiudere il 2021 con numeri migliori del previsto, con una possibile crescita degli 
investimenti e della forza lavoro, che è stata duramente colpita lo scorso anno. L'indagine 
condotta con i produttori sottolinea che il fatturato nominale stimato  per il settore nel 2021 è di 
23.386,4 millioni di USD, rivelando una crescita del 14,6% rispetto allo scorso anno (20.418 
millioni di USD). 
 

Fonte: www.autoindustria.com.br/2021/03/09/autopecas-projetam-crescimento-de-146-este-ano/ 
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8. ADDETTI DELL’INDUSTRIA DELL’AUTO BRASILIANA PER SEGMENTO (1957/2020) 

 

 
   Fonte:  Sindipeças - Unione nazionale dell'industria dei componenti per veicoli automobilistici  
 

Il 2020, anno difficile per il settore automobilistico, ha visto la perdita di circa 5.000 posti di lavoro 
e l'orizzonte è ancora incerto con riguardo alla ripresa dell’occupazione nel comparto.  L'Anfavea 
prevede che il previsto aumento della produzione del 25% nel 2021 (trainata dall’export) avrá 
effetti, per quanto contenuti, sulle dinamiche occupazionali. 
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9. ESPORTAZIONI/IMPORTAZIONI  BRASILIANE AUTOMOTIVE (Milioni di dollari USA) 

 
 
Fonte:  Sindipeças - Unione nazionale dell'industria dei componenti per veicoli automobilistici  

 
 

Nel confronto tra le quote (in valore) detenute dai principali paesi del mondo sul totale delle 
importazioni e delle esportazioni brasiliane (nel 2020, rispettivamente pari a 12.612 milioni di 
USD e 11.928,5 milioni di USD), si osserva quanto segue: 
 
Esportazioni - Dal 2006 al 2020 la quota delle esportazioni brasiliane verso l'Argentina é passata 
dal 23,1% al 29%, guadagnando 5,9 punti percentuali e consentendo al vicino Paese 
sudamericano di mantenere il 1° posto tra le destinazioni principali dell’export del comparto. Gli 
Stati Uniti si collocano al 2° posto con  una quota del 14,3% sul totale, seguiti dall'Unione Europea 
con una quota del 12% dal Messico, con una quota del 11,1%, che lo colloca al 4° posto. 
 
Importazioni – L’Argentina, anche in questo caso si presenta al 1° posto, con una quota del 22,5% 
nel 2020, sostanzialmente stabile rispetto al 2006, seguita dall'Unione Europea al 2° posto con il 
20,9% (in netto calo rispetto alla quota detenuta nel 2006, quando era pari al 36,9%), dalla Cina 
al terzo posto  con una quota del 13,5%, in notevole aumento rispetto al 2006, e dagli USA che 
vedono passare la loro quota dal 13,8% al 10,3%. Risulta evidente come  la Cina abbia eroso 
significativamente la quota di import del settore automotive detenuta in passato dalla UE. 
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10. COMPARTO DEI RICAMBI AUTO – COMMERCIO ESTERO 

Nel confronto tra le quote detenute dai principali paesi del mondo sul totale delle esportazioni 
brasiliane, si osserva che l’Italia figura all'8° posto nella classifica, mantenendo la stessa 
posizione rispetto all’anno precedente. L'Argentina resta stabilmente al primo posto. 

 
Esportazioni brasiliane per paese di destinazione (milioni di USD/quote sul totale)

 

Esportazioni per voci doganali (in milioni di USD) 

Voce Doganale Descrizione 2019 2020 

8481.80.99 Altre valvole di ritegno  512,8 494,1 

8407.34.90 
Altri motori alternativi a pistoni dei tipi utilizzati per la 
propulsione di veicoli del capitolo 87 con cilindrata 
superiore a 1.000 cm³ 

469,7 363,0 

8409.99.12 
Blocchi cilindri e carter, per motori delle voci 8407 o 
8408 

429,8 311,0 

8708.99.90 
Altre parti ed accessori per autoveicoli delle voci da 
8701 a 8705 

394,9 280,8 

8707.90.90 
Altre carrozzerie per autoveicoli delle voci da 8701 a 
8705, comprese le cabine 

287,4 185,7 

8409.99.59 Altre testate, per motori delle voci 8407 o 8408 212,7 139,7 

8708.29.99 
Altre parti di carrozzeria e accessori per autoveicoli delle 
voci da 8701 a 8705 

200,3 148,4 

8708.30.90 Altri freni e parti, per trattori/autoveicoli 169,3 121,6 

8408.20.90 
Altri motori dei tipi utilizzati per la propulsione dei veicoli 
del capitolo 87 

166,6 123,8 

8483.10.19 Altri alberi a gomito 166,1 114,7 

                                      Altre voci doganali (V.D.) 3.977,9 3.141,6 

Esportazioni totali (milioni di dollari) 6.987,5 5.424,4 

Fonte:  Sindipeças - Unione nazionale dell'industria dei componenti per veicoli automobilistici 
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Importazioni brasiliane per paese di orgine (Milioni di USD/quote sul totale) 

 
Fonte:  Sindipeças - Unione nazionale dell'industria dei componenti per veicoli automobilistici  

 
Nel 2020, nell'elenco dei fornitori per l'industria brasiliana, la Cina è al 1° posto con una quota del 
18,1% sul totale, seguita dagli Stati Uniti (2° posto) con una quota del 10,5% ex aequo con la 
Germania. L'Italia appare al 9° posto, con una quota del 3,5% sul totale, sostanzialmente stabile 
da un anno all’altro. 

 

Importazioni per voci doganali (in milioni di USD) 
 

Voce 
Doganale 

Descrizione 2019 2020 

8708.40.80 Altri riduttori 1.168,90 721,4 

8483.40.10 
Scatole di trasmissione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, 
compresi convertitori di coppia (binari) 

269,8 410,0 

8708.99.90 Altri parti ed accessori per autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 606,3 374,8 

8708.29.99 
Altre parti di carrozzeria e accessori per autoveicoli delle voci da 8701 
a 8705 

580,7 356,8 

8544.30.00 
Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi 
utilizzati nei mezzi di trasporto 

341,8 225,1 

8708.50.99 Altri assi e parti, per autoveicoli 308,3 190,5 

8536.50.90 Altri interruttori, commutatori e sezionatori  216,6 184,7 

8407.34.90 
Altri motori alternativi a pistoni dei tipi utilizzati per la propulsione di 
veicoli del capitolo 87 con cilindrata superiore a 1.000 cm³ 

284,4 181,9 

4016.93.00 Guarnizioni in gomma vulcanizzata non indurita e simili 191,4 179,0 

8708.40.90 Parti di scatole del cambio per autoveicoli delle voci da 87.01 a 8705 239,5 176,0 

Altri voci doganali (V.D.) 7.063,2 5.171,2 

Importazioni totali (milioni di dollari) 11.270,9 8.171,4 
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Fonte:  Sindipeças - Unione nazionale dell'industria dei componenti per veicoli automobilistici  
 

Ricambi auto:  bilancia commerciale (2015 – 2020). 

 

 

Nel contesto atipico del 2020, il Brasile ha registrato un totale di 5,4 miliardi di dollari di 
esportazioni di ricambi auto, contro 8,2 miliardi di dollari di importazioni, determinando un saldo 
commerciale negativo di 2,7 miliardi di dollari. 
 
La mappa sotto riportata rappresenta graficamente la dinamica globale delle attività di export 
(5.424,4 miloni di USD) e import (8.171,4 milioni di USD) brasiliano nel 2020. 
 
 

 
 
Fonte:  Sindipeças - Unione nazionale dell'industria dei componenti per veicoli automobilistici  
 
 
 
 



 

 

 

27 
 

 
 

11. DATI DEL SETTORE NEL 2021 E OPPORTUNITA´ PER LE IMPRESE ITALIANE 

Il mercato brasiliano conosce già da molto tempo il prodotto italiano e ne apprezza la qualità 
pertanto, qualunque sia la scelta fatta (esportazione o produzione in Brasile), il know how italiano 
sarà sempre valorizzato e richiesto in qualsiasi segmento. 
 
Terreno fertile si presenta nel Paese specialmente per le imprese italiane del settore delle parti 
e componenti atuomotive di elevata qualità e tecnologie di punta, alla luce dello sviluppo locale 
del settore. Le proiezioni future per il mercato automobilistico in Brasile, secondo gli specialisti, 
sono positive.  
 
Uno studio recentemente pubblicato da Sindipeças rivela che l'industria brasiliana dei 
componenti per auto dovrebbe chiudere il 2021 con numeri migliori del previsto. Secondo una 
recente indagine condotta con i produttori il fatturato nominale stimato per il settore nel 2021 è 
di 23.386,4 millioni di USD, rivelando una crescita del 14,6% rispetto allo scorso anno (20.418 
millioni di USD). 
 
Per quanto riguarda gli investimenti, l'importo di 180.0 millioni di dollari raccolto nel 2020 sarà 
più che raddoppiato, raggiungendo i 344.4 millioni di dollari e i 377.2 millioni di dolari l’anno 
prossimo. Verrà ampliato anche il numero dei posti di lavoro, con un totale di 238,4 mila occupati 
entro dicembre (crescita del 2,4%) e 240,8 mila nel prossimo anno. 
 
L'indagine indica inoltre che il 63,5% dei componenti automobilistici prodotti dal settore sarà 
venduto alle case automobilistiche, mentre il 17,4% sarà destinato al mercato del ricambio, 
14,8% all'export e 4,3% alle imprese intersettoriali. Le vendite all'estero dovrebbero crescere del 
25,1% quest'anno (UDS 6,78 miliardi) e le importazioni dell'82,7% (USD 14,93 miliardi), 
determinando un saldo commerciale negativo di USD 8,15 miliardi. 
 
Con riferimento al segmento dei veicoli, ad agosto le esportazioni sono cresciute del 5,5% 
rispetto a luglio, secondo l’ultimo bilancio di Anfavea. Nel mese sono state esportate in totale 
29.400 unità di auto, commerciali leggeri, camion e autobus. 
 
Nel risultato cumulato dell'anno da gennaio ad agosto 2021 (in quantitá), secondo i dati 
dell'indagine, le esportazioni sono state pari a 253,3 mila unità, in aumento del 43,5% rispetto 
alla quantitá esportata nel periodo gennaio-agosto 2020. Secondo Anfavea, è stato il miglior 
risultato del periodo dal 2014. Del totale esportato fino ad agosto 2021, 236.000 unità sono 
veicoli leggeri, categoria che comprende automobili e veicoli commerciali leggeri, in crescita del 
41,5% rispetto alle esportazioni di questi modelli effettuate nel periodo gennaio-agosto dello 
scorso anno.  
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In valore l’export di veicoli é stato pari a 4,8 miliardi di dollari. (+55% sul 2020). Nel solo agosto 
le esportazioni hanno totalizzato 688,6 milioni di dollari, con un incremento del 33% rispetto al 
risultato ottenuto lo scorso agosto. 
 
Vale la pena evidenziare le tendenze elencate da dirigenti e consumatori che mappano il futuro 
del mercato. Tutti sono tratti dal report messo a disposizione da KPMG, società di revisione 
focalizzata su comportamenti e opportunità di business in diversi segmenti. 
 
Tra le tante tendenze, quella che spicca di più è la sostenibilità importante, secondo i sondaggi, 
per il 42% dei dirigenti e dei consumatori del settore automobilistico e dei componenti per auto. 
In questo caso, l'obiettivo è strutturare politiche di produzione e manutenzione per il settore 
automobilistico, rispettose dell'ambiente e delle materie prime. Pertanto, è un'indicazione per 
l’industria che va in direzione della fabbricazione di prodotti con materiali ecologici e legati a 
politiche di conservazione delle materie prime. 
 

12. BRASILE - TRIBUTI E NORMATIVE 

 
Articolato su tre livelli (Federale, Statale e Comunale), il sistema fiscale brasiliano è piuttosto 
complesso, con grande numero di imposte, aliquote e metodologie di calcolo che ne rendono 
difficile la stima. È indispensabile pertanto essere a conoscenza di alcuni elementi quali: lo Stato 
brasiliano di destinazione della merce (ogni stato gestisce la propria IVA con aliquote e regole 
molto diverse); il sistema fiscale utilizzato dall’importatore e quindi la possibilità di recuperare 
parte delle imposte pagate; il vettore utilizzato per la spedizione; l’ingombro; l’eventuale necessità 
di presentare certificati di analisi fatti in Brasile su campioni presi tra i prodotti spediti, ecc.  

In linea generale, le principali imposte/contributi che incidono sulle importazioni sono: 

 Dazio: (I.I. = Imposto de Importação) imposta che incide su tutti i prodotti importati 
provenienti da paesi con i quali il Brasile non ha un accordo di collaborazione che ne preveda 
l’esenzione totale o parziale, come è il caso dei paesi appartenenti al Mercosul e, per certe 
tipologie di prodotto, a seconda di trattati bilaterali siglati tra i rispettivi governi, Cile, Bolivia, 
Messico ecc. Detta imposta viene calcolata direttamente sul valore CIF della merce, con 
aliquote che variano in base del prodotto.  
 

 IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados, ovvero Imposta sui Beni Industriali). Imposta 
federale, assolta alla fonte dal produttore o importatore del bene. Viene regolamentata dal 
Decreto n° 7.212/2010 . Per quanto concerne i prodotti importati (il metodo di calcolo per i 
prodotti brasiliani è diverso), viene calcolata in base al valore CIF + Dazio. 
 

 ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, ovvero Imposta sulla 
Circolazione delle Merci e dei Servizi). Viene calcolata in base al valore CIF + Dazio + IPI + 
Altri contributi e Spese di Sdoganamento, oltre che sull’ICMS stessa (cosiddetto calcolo 
“sotto cento”). L’aliquota è territoriale, nel senso che varia da uno Stato all’altro della 
Federazione brasiliana, oscillando dal 7% al 25% in conformità con la legislazione interna 
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dello Stato dove transita la merce. A San Paolo, per esempio, per la maggior parte dei 
prodotti, le aliquote variano dall’8,8% al 18%.  
 

 AFRMM (Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercantil, ovvero Addizionale sul 
Nolo Marittimo). Si tratta di un contributo creato al fine di generare un fondo per favorire il 
rinnovo della Marina Mercantile Brasiliana. Regolamentato dal Decreto n° 8.257 del 
29/05/2014, ha un’aliquota del 25% imponibile sul valore del nolo marittimo, comprese le 
spese di carico e movimentazione connesse al trasporto della merce.  
 

 PIS (Programma di integrazione sociale) e COFINS (Contributo al finanziamento della 
sicurezza). Contributi destinati all’integrazione sociale ed alla formazione degli impiegati e 
funzionari della pubblica amministrazione, nonché al finanziamento della sicurezza sociale. 
Sono regolati dalle leggi 10.865/2004 e 11.488/2007. Le aliquote sono variabile secondo la 
voce doganale del prodotto, ed incidono sul valore CIF della merce. 
 
 

DRAWBACK 
 
Il Drawback è un incentivo all'esportazione che consente l'importazione con SOSPENSIONE o 
ESENZIONE di tasse e imposte, di materie prime, materiali di imballaggio, parti o pezzi, da utilizzare 
nella fabbricazione di prodotti destinati all'esportazione. 
 

 Sospensione del pagamento delle imposte dovute sulle importazioni di merci da esportare 
dopo la trasformazione o destinata alla fabbricazione, il completamento o l'imballaggio di 
un‘altra da esportare. Con questo sistema, la riscossione delle imposte viene sospesa fino a 
quando l'azienda importatrice non rispetta l'impegno di esportare il prodotto fabbricato con 
gli input importati. Dopo il rispetto di questo impegno la sospensione diventa esenzione.In 
questa modalità si include anche il cosiddetto Drawback verde-oro, che è caratterizzato dal 
regime speciale che combina le importazioni e le acquisizioni sul mercato interno per 
l'incorporazione nel prodotto da esportare. Una volta che l'impegno di esportazione è 
soddisfatto, la sospensione diventa anche esenzione, sia negli acquisti sul mercato interno 
che all’estero. 
Ancora in modalità sospensione, esiste il Drawback per la fornitura nel mercato domestico, 
che è caratterizzato dall'importazione di materie prime, prodotti intermedi e componenti 
destinati alla fabbricazione, nel paese, di macchine e attrezzature da fornire, nel mercato 
interno, a seguito di appalti internazionali, dietro il pagamento in valuta convertibile 
proveniente da finanziamenti concessi da un'istituzione finanziaria internazionale di cui il 
Brasile è parte, o da un'entità governativa straniera, o ancora dalla Banca Nazionale di 
Sviluppo Economico e Sociale - BNDES, con fondi raccolti all'estero. 
 

 Esenzione dalle imposte dovute all'importazione quando il fabbricante utilizza input importati, 
con pagamento di tributi, sui prodotti esportati e ha il diritto di importare con esenzioni, 
quantità e qualità equivalenti per ricostituire gli inventari. 
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È responsabilità del DECEX - Dipartimento delle Operazioni del Commercio Estero di concedere 
il regime di Drawback, comprese le procedure per la sua formalizzazione, nonché il monitoraggio 
e la verifica del rispetto dell'impegno a esportare. 
  
ESENZIONE ALL'ESPORTAZIONE 
 

Le esportazioni brasiliane sono esenti dal pagamento di qualsiasi imposta e tassa, quali: IPI, 
ICMS, PIS, COFINS, ecc., nonché non è richiesto lo storno di eventuali crediti di tali imposte 
nell'acquisto di materie prime, materiali e imballaggi e altri input utilizzati nella produzione di beni 
venduti all'estero. 

 

13. NORME – ABNT  - ASSOCIAZIONE BRASILIANA DELLE NORME TECNICHE 

 
Anche la produzione, la commercializzazione e l'uso di veicoli passeggeri, stradali e commerciali e 
loro sistemi e componenti sono disciplinati da documenti normativi volti ad aiutare la competitività 
e la sostenibilità del mercato interno ed esterno, la protezione dell'ambiente e la difesa dei 
consumatori. 

  ALCUNE DELLE NORME PUBBLICATE 
 

ABNT NBR 11407 
Elastomero vulcanizzato - Determinazione delle variazioni delle proprietà 
fisiche per immersione in liquidi - Metodo di prova 

ABNT NBR 14889 
Veicoli stradali automobilistici in manutenzione - Ispezione, diagnosi, 
riparazione e/o sostituzione nella regolazione del motore del ciclo diesel 

 

ABNT NBR  12556 
Dimensioni esterne ed interne del trasporto merci su strada, veicoli 
speciali e misti - Terminologia 

 

ABNT NBR 04405 Potenza del fluido idraulico - Contaminazione del fluido - Determinazione 
della contaminazione del materiale particolato con il metodo gravimetrico 

ABNT NBR 03832 
Veicoli passeggeri - Vani bagagli - Metodo di misurazione del volume di 
riferimento 

ABNT NBR 11927 Determinazione dell'adesione tra elastomeri vulcanizzati e metalli 

ABNT NBR  8833 
Determinazione della conformità dei veicoli leggeri agli standard stabiliti 
per le emissioni di scarico  

ABNT NBRISO 
6626   

Motori a combustione interna - Segmenti Pistoni - Anelli raschiaolio molle 
elicoidali 
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ABNT NBRISO  
8178-8   

Motori alternativi a combustione interna - Misurazione delle emissioni di 
gas di scarico - Parte 8: Determinazione del gruppo di motori 

ABNT NBR  5534 
Designazione dei requisiti per l'ubicazione - Identificazione e illuminazione 
dei comandi di auto e furgoni 

ABNT NBRISO 
4548-12  

Metodi di prova per filtri dell'olio lubrificante a flusso pieno per motori a 
combustione interna - Parte 12: Efficienza di filtrazione utilizzando il 
conteggio delle particelle e la capacità di ritenzione dei contaminanti 

ABNT NBR  14335 Radiatori - Caratteristiche prestazionali - Termini tecnici 

ABNT NBRISO 
6623 

Motori a Combustione Interna - Segmenti Pistoni - Segmenti Raschiatori 
in Ghisa 

ABNT NBR  5520 
Guarnizioni dei freni - Determinazione della durezza Geogan dei materiali 
d'attrito 

ABNT NBRISO 
8178-7  

Motori alternativi a combustione interna - Misurazione delle emissioni dei 
gas di scarico - Parte 7: Determinazione della famiglia di motori 

ABNT NBR  6050 Frizione 

ABNT NBR  5498 Filtri dell'olio lubrificante — Sigillatura e rimozione — Metodo di prova 

NBRISO 6622-2 
Motori a combustione interna - Fasce elastiche - Parte 2: Fasce elastiche 
rettangolari in acciaio 

ABNT NBR  9995 
Gas di scarico del motore diesel - Determinazione dell'opacità nel ciclo 
dinamometrico 

ABNT NBRISO 
16185  

Veicoli stradali automobilistici - Famiglia di motori per la certificazione dei 
veicoli pesanti per le emissioni di gas di scarico 

ABNT NBRISO 
6625 

Motori a combustione interna - Fasce elastiche - Segmenti raschiaolio 

ABNT NBR  5544 Guarnizioni frizione e freno - Determinazione della densità relativa 

ABNT NBR  10753 
Guarnizioni dei freni- Valutazione delle caratteristiche del materiale di 
attrito in un banco prova di tipo inerziale (dinamometro), per freni ad uso 
misto auto e camion - Metodo di prova 

ABNT NBR  12895 
Verifica delle prestazioni delle guarnizioni dei freni di servizio per veicoli 
stradali, su banco prova di tipo inerziale (banco dinamometrico) - 
Procedura 
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ABNT NBR  13102 
Superfici riflettenti applicate su autoveicoli stradali - Misura della 
brillantezza speculare - Metodo di prova 

ABNT NBR  5478 
Veicoli stradali automobilistici - Fumo emesso dal motore diesel - 
Correlazione tra unità e curva limite 

ABNT NBR  12557 
Veicoli stradali automobilistici - Comandi, indicatori e strumenti ottici o 
acustici - Terminologia 

ABNT NBR  16321 Veicoli stradali automobilistici — Lanterna di retromarcia — Specifiche 

ABNT NBR  13539 
Analizzatore a infrarossi per monossido di carbonio (CO), idrocarburi (HC) 
e anidride carbonica (CO2) contenuti nei gas di scarico dei veicoli stradali 
leggeri 

ABNT NBR  15875 
Veicoli stradali automobilistici - Attuatori energizzati - Parte 4: Requisiti 
tecnici secondo l'ECE R-21 delle Nazioni Unite 

ABNT NBR  9293 
Veicoli stradali automobilistici - Faro con lampada ad incandescenza 
alogena (H1 - H2 - H3) - Specifiche 

ABNT NBR  14734 
Veicoli stradali automobilistici - Sistema di raffreddamento del motore - 
Terminologia 

ABNT NBR  7014 
Veicoli stradali automobilistici - Avvisatori acustici - Procedure e requisiti 
di prova per i veicoli delle categorie G, M e N 

ABNT NBRISO 
21750 

Veicoli stradali automobilistici - Maggiore sicurezza in combinazione con 
il monitoraggio della pressione di gonfiaggio dei pneumatici 

ABNT NBR  5502  Filtri dell'olio lubrificante - Tenuta dell'elemento filtrante - Metodo di prova 

ABNT NBR  13477 Tubi flessibili per freni idraulici di veicoli stradali 

 
 

14. GOOD PRACTICES 
 

Informarsi in maniera adeguata, entrando in contatto con l'ICE-Agenzia e con il Sistema Italia in 
loco prima di intraprendere un’azione di penetrazione del mercato. 
 

Esportazione:   

 Soluzione ancora molto praticata; 
 Spesso non si rivela conveniente a causa degli alti dazi e a volte anche del cambio; 
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 In molti casi, imposte e costi per sdoganamento superano il 100% del valore della merce. 

Accordi Commerciali – Joint Ventures:  

 É la soluzione meno onerosa e, al contempo, meno rischiosa per intraprendere un 
business; 

 É consigliabile, per lo meno in una fase preliminare, per conoscere il mercato e l'impresa 
partner;  

 Può essere considerata come uno step preliminare ad una business combination o 
acquisizione 

Fusioni e Acquisizioni:  

 Non è un'opzione molto praticata dalle aziende italiane, al contrario di altre europee e 
americane; 

 Sconsigliata, soprattutto se affrontata senza il supporto di istituzioni competenti, 
principalmente a causa delle differenze culturali e nei modelli di gestione. 
 

Investimento Greenfield:  

 Creazione da zero di uno stabilimento produttivo o commerciale in loco; 
 È evidente una crescita tendenziale di questo tipo di operazioni, utilizzato spesso per 

grandi investimenti o quando non esistono alternative di M&A (Fusioni e acquisizioni) e 
JV (Joint ventures). 
 

Altri commenti:  

 Investire sulle risorse umane: affidare ruoli come procuratore e amministratore a società 
di consulenza o a professionisti seri e qualificati (servendosi, ove necessario, di head-
hunter per la ricerca di tali figure), principalmente nella fase iniziale di avviamento della 
società; 

 Costo: è sempre un importante differenziale e quindi, a parità di condizioni, viene scelta 
l’opzione che costa di meno; 

 Manutenzione: è fondamentale l’esistenza di una squadra di lavoro in loco in grado di 
prestare servizi di assistenza tecnica just in time. 

 Altro fattore importante che riguarda la manutenzione è la reperibilità di pezzi di ricambio 
in loco e quindi, nel caso di pezzi di ricambio fabbricati localmente, equivalenti ai 
componenti OEM, è molto apprezzato il fatto che il fornitore dell’impianto abbia un 
magazzino in loco con i principali pezzi di ricambio che possono essere necessari per i 
servizi di manutenzione. Questa strategia, infatti, è adottata da quasi tutti i principali gruppi 
che operano in Brasile, almeno nella fase iniziale che precede l’eventuale avvio di uno 
stabilimento produttivo. 

 Molti, in effetti, hanno una rete commerciale formata da personale esterno (agenti / 
rappresentanti) ed eventualmente interno (per i clienti/progetti più importanti) ed un centro 
di assistenza composto da tecnici e magazzino con i pricipali pezzi di ricambio necessari 
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in loco. Il fatturato di queste filiali locali, pertanto, spesso si restringe alla vendita di pezzi di 
ricambio e/o alla prestazione di servizi di assistenza. 

 Dette importazioni, infatti, sono realizzate allo scopo di minimizzare i costi, fatte 
direttamente dal cliente o a nome del cliente brasiliano (su coordinamento del fornitore o 
chi da lui incaricato di seguire la pratica). 

 Il finanziamento agevolato della Banca Nazionale di Sviluppo Economico e Sociale (BNDeS) 
viene preso in considerazione solo nel caso di piccoli investimenti (e comunque richiede 
che la macchina od impianto sia fabbricata in Brasile); 

 È molto apprezzato che l’allestimento dell’impianto acquistato all’estero sia realizzato da 
una squadra di tecnici locali, eventualmente affiancata da tecnici provenienti dal fornitore 
estero. 
 
 

15. ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ED ORGANIZZAZIONI GOVERNATIVE DI RIFERIMENTO 
 

 ANFAVEA - Associazione Nazionale dei Costruttori di Veicoli Automobilistici 
https://anfavea.com.br 

 

 SINDIPEÇAS - Unione nazionale dell'industria dei componenti per veicoli automobilistici  
https://www.sindipecas.org.br 
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16. PRINCIPALI PLAYER LOCALI – SEDE LEGALE 

 

 
AUDI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
VEÍCULOS LTDA. 
Av. das Nações Unidas, 14261 - 14º Andar - Ala A 
04794-000 - São Paulo – SP                                               
T. + 55 11 3041-2834 | www.audi.com.br 

 BMW DO BRASIL LTDA. 
Av. Dr. Chucri Zaidan, 1.240, 23º andar 
04711-130 - São Paulo – SP                                               
T. +55 11 5186-0400 | www.bmw.com.br 

 CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS S.A. 
Rua R11, SN, Faz Barreiro do Meio, DAIA 
75113-590 - Anápolis – GO                                                 
T. +55 11 5538-1000 | www.caoa.com.br 

 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. 
Avenida Goiás, 1.805 
09550-050 - São Caetano do Sul – SP 
www.chevrolet.com.br 

 CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. 
Rua Senador Milton Campos, 175 - Vila da Serra 
34006-050 - Nova Lima – MG                                              
T. +55 31 3888-7100 | www.cnhindustrial.com 

 DAF CAMINHÕES BRASIL INDÚSTRIA LTDA. 
Avenida Senador Flávio Carvalho Guimarães, 6000 
84072-190 - Ponta Grossa – PR                                          
T. +55 42 3122-8400 | ww.dafcaminhoes.com.br 

 
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS DO BRASIL 
LTDA. 
Avenida Contorno, 3.455 | 32669-900 - Betim - MG 
Tel. 0800 707 1000 (Fiat) / 0800 703 7150 (Jeep) /         
0800-730-7060 (Ram)                                                
www.fiat.com.br | www.jeep.com.br | www.ram.com.br 

 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. 
Av. Dr. Cardoso do Melo, 1.336 
04548-004 - São Paulo - SP 
T. 0800 703 3673 | www.ford.com.br 

 HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA. 
Estrada Municipal Valêncio Calegari, 777 
13181-903 - Sumaré – SP                                                   
T: +55 19 3864-7400 | www.honda.com.br 

 
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA. 
Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, 1.400, 3º andar 
04543-000 - São Paulo – SP                                            
0800 702 0404 | 0800 770 3380 | 
www.mitsubishimotors.com.br | 
www.suzukiveiculos.com.br 
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HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE 
AUTOMÓVEIS LTDA. 
Avenida das Nações Unidas, 14.171, 21º andar  
04794-000 - São Paulo – SP                                              
T: +55 11 5186-7500 | www.hyundai.com.br 

 
JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. 
Avenida Ibirapuera, 2.332, - 10º andar 
04028-002 - São Paulo – SP                                                 
T: +55 11 5056-7000 | www.jaguarbrasil.com.br | 
www.landrover.com.br 

 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL – 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 
Avenida Alfred Jurzykowski, 562 
09680-900 - São Bernardo do Campo – SP                       
T: +55 11 4173-6611 | www2.mercedes-benz.com.br 

 NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. 
Avenida Barão de Tefé, 27, 7º andar 
20220-460 - Rio de Janeiro – RJ                                        
T: +55 21 2134-9201 | +55 11 4504-3236 / 4505-3202 | 
www.nissan.com.br 

 PEUGEOT CITROËN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. 
Av. Renato Monteiro, 6.901 - Polo Urbo Agroindustrial 
27570-000 - Porto Real – RJ                                              
T: +55 24 3208-6943 | site.groupe-psa.com/brasil 

 RENAULT DO BRASIL S.A. 
Avenida Renault, 1.300 
83070-900 - São José dos Pinhais – PR                               
T: 0800 055 56 15 | www.renault.com.br 

 SCANIA LATIN AMERICA LTDA. 
Avenida José Odorizzi, 151 
09810-902 - São Bernardo do Campo – SP                        
T: +55 11 4344-9333 | www.scania.com.br 

 TOYOTA DO BRASIL LTDA. 
Av. Toyota, 9005 
18079-755 - Sorocaba – SP                                                 
T: 0800 703 02 06 | www.toyota.com.br 

 VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA. 
Via Anchieta, Km 23,5 
09823-901 - São Bernardo do Campo - SP 
T: +55 11 4347-2355 | 0800 019 5775 |           
wwvw.com.br 

 MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
VEÍCULOS LTDA. 
Rua Volkswagen, 100 
27537-803 - Resende – RJ                                                 
T: +55 11 5582-5122 | www.vwco.com.br 
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 VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA. 
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 2.600 
81260-900 - Curitiba – PR                                                  
T: +55 41 3317-8111 | www.volvo.com.br 

 

17. PUBBLICAZIONI SPECIALIZZATE 

 

REVISTA CARRO 

https://revistacarro.com.br/ 

 

REVISTA DO AUTOMÓVEL 

https://revistadeautomovel.com.br/ 

 

REVISTA QUATRO RODAS 

https://quatrorodas.abril.com.br/ 

 

REVISTA QUATRO RODAS 

https://quatrorodas.abril.com.br/ 

 

REVISTA MOTOR SHOW 

https://motorshow.com.br/ 

 

REVISTA AUTO ESPORTE 

https://autoesporte.globo.com/ 

 

REVISTA AUTO 

https://www.revistaauto.com.br/ 

 

18. FIERA ED EVENTI 

 
SALÃO DO AUTOMÓVEL  

Luogo: San Paolo - Centro de Eventos Pro Magno 

Dal 13 al 16 giugno 2022 

https://www.salaodoautomovel.com.br/pt-br/o-evento.html   
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Allegato 1: NCM - NOMENCLATURA COMUNE MERCOSUR ADOTTATA (PRINCIPALI) 

 
NCM (Voce Doganale) PRODOTTI AUTOMOTIVI 

 8708 Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 

 87081000 Paraurti e loro parti 

 87082100 Cinture di sicurezza 

 870829 Altri 

 8708291 Degli autoveicoli delle sottovoci 8701 10, 8701 30, 8701 90 o 8704 10 

 87082911 Parafanghi 

 87082912 Calandre di radiatori 

 87082913 Portiere 

 87082914 Cruscotti 

 87082919 Altri 

 8708299 Altri 

 87082991 Parafanghi 

 87082992 Calandre di radiatori 

 87082993 Portiere 

 87082994 Cruscotti 

 87082995 Generatori di gas per il bloccaggio delle cinture di sicurezza 

 87082999 Altri 

 870830 Freni e servofreni, e loro parti 

 8708301 Guarnizioni di freni montate 

 87083011 Degli autoveicoli delle sottovoci 8701 10, 8701 30, 8701 90 o 8704 10 
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 87.09 

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi 
utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per 
il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati 
nelle stazioni; loro parti 

 87091100 a funzionamento elettrico 

 87091900 Altri 

 87099000  Parti 

 

Fonte:  Systax  -  Sistemas Fiscais – (www.systax.com.br/classificacaofiscal/ncm/8708-partes-acessorios-veiculos-
automoveis-posicoes-87-01-87-05) 
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