
Doing Business in Brasile
Presenza imprenditoriale italiana, mappatura delle opportunità e 

strategia di ingresso sul mercato



Indice

2ANTEPRIMA 14/06/2019

Ringraziamenti
Prefazione

• di Antonio Bernardini, Ambasciatore d’Italia in Brasile
Introduzione

• Obiettivo del lavoro e considerazioni metodologiche
• Aspetti Generali e caratteristiche del Brasile

Capitolo 1. Relazioni economiche bilaterali e censimento delle aziende italiane in Brasile 
Capitolo 2. Mappatura delle opportunità:

• Visione territoriale
• Profilo settoriale

Capitolo 3. Presenza del Sistema Italia in Brasile  
Capitolo 4. Strategie di entrata sul mercato
Conclusioni
Appendice I – Guida sugli aspetti giuridici, fiscali, regolatori e sulle esportazioni.
Appendice II – Elenco delle imprese italiane censite divise per settori e regioni.    



Ringraziamenti

Indice
Questo lavoro, coordinato da Carlo Jacobucci, Capo dell’Ufficio Economico e Commerciale dell’Ambasciata d’Italia a Brasilia e da
Graziano Messana, Managing Partner di GM Venture, è stato realizzato mediante la collaborazione di:

Ambasciata d’Italia a Brasilia
Carlo Jacobucci, Capo dell’Ufficio Economico e Commerciale
Sofia Hauschild, Assistente, Ufficio Economico e Commerciale

GM Venture
Graziano Messana, Managing Partner
Jessica Menezes, Fernanda Balduzzi, Rosa Moura

KPMG Brasile
Luca Esposito, Partner Director

Uno speciale ringraziamento a:
Giorgio Trebeschi, Addetto Finanziario della Banca d’Italia in Brasile, per i dati macroeconomici e gli spunti di riflessione.

Si ringraziano:
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, i Consolati Italiani in Brasile, ITA-ICE, ENIT, Banca d’Italia, SACE,
SIMEST, le Camere di Commercio italiane in Brasile, Pauline Sebok, il Comitato Giuridico di Italcam e gli studi legali Gaia Silva Gaede &
Associados, Lautenschlager, Romeiro e Iwamizu Advogados, Koury Lopes Advogados, Studio Lorenzetti Marques, Guarnera Advogados,
Vicente Bagnoli Advogados, APFC Group, Huck, Otranto e Camargo, Lacaz Martins, Pereira Neto, Gurevich & Schoueri Advogados,
Visconti Law, Có Crivelli Advogados, Telles Pereira, Azzi, Ferrari, Lisboa e Almeida Salles Advogados, Jose Brito, Premium.

3ANTEPRIMA 14/06/2019



Prefazione

ANTEPRIMA 14/06/2019



Prefazione

5ANTEPRIMA 14/06/2019

Il Brasile riveste da sempre una grande importanza per l’Italia dati i legami storici e culturali consolidatisi nel tempo grazie all’emigrazione
italiana della fine del XIX secolo e del secondo dopoguerra, che ha reso i nostri connazionali e le nostre imprese protagonisti dello
sviluppo economico e sociale di questo grande Paese.

Numerose imprese italiane investono in Brasile guardando alle opportunità di questo grande mercato con una visione di medio-lungo
periodo piuttosto che con strategie speculative mordi e fuggi. La conseguenza è stato lo sviluppo di un tessuto imprenditoriale italiano in
Brasile numericamente e qualitativamente importante.

I dati di questi ultimi anni dimostrano chiaramente che le imprese italiane credono nel Brasile. Malgrado la grave crisi economica che ha
colpito questo Paese nel 2015-2016, rispetto all’ultima versione di questa guida (2013), il numero delle imprese italiane che hanno deciso
di aprirvi una filiale (oggi circa un migliaio, secondo la metodologia utilizzata in questa guida) è aumentato di oltre il 20%.

Secondo i dati recentemente pubblicati dal Ministero dell’Economia brasiliano, nel 2018 l’Italia è diventato il principale investitore tra i
Paesi che hanno firmato un memorandum d’intesa in materia di facilitazione di investimenti (Stati Uniti, Cina, Giappone, Francia). Sul
piano qualitativo, le imprese italiane hanno ormai acquisito un ruolo di primo piano su questo mercato in settori strategici per l’economia
brasiliana come energia, telecomunicazioni, acciaio, autostrade e produzione automobilistica.

Questo mercato di oltre 200 milioni di abitanti, ormai diventato l’ottava economia mondiale, offre ancora innumerevoli opportunità per le
nostre imprese, molte delle quali ancora inesplorate. A pochi mesi dall’insediamento del nuovo Governo, si registra una forte volontà di
attrarre investimenti esteri e l’Italia viene qui vista come partner ideale di affari per via dei solidi legami storici e culturali e delle
competenze delle nostre imprese.

Scopo della nuova versione di questa guida, coordinata dall’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata in partenariato con GM Venture e KPMG
e con la collaborazione di qualificati componenti del Sistema Italia in Brasile, è quello di offrire, tramite uno strumento agile e sintetico, una
panoramica aggiornata sulle opportunità di investimento per le nostre imprese. Si tratta ora di saperle cogliere facendo sistema.

Antonio Bernardini, Ambasciatore d’Italia in Brasile
Giugno 2019



Introduzione

6ANTEPRIMA 14/06/2019



Obiettivo del lavoro e considerazioni
metodologiche
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L’obiettivo di questo E-Book è offrire agli imprenditori italiani uno strumento semplice e di rapida consultazione, completo ma non
esaustivo e, al contempo, concretamente utile per le loro decisioni strategiche all’interno dei mercati brasiliani.

Il contenuto di questo documento, che aggiorna l’e-book pubblicato dall’Ambasciata d’Italia a Brasilia nel 2013, è meramente informativo.
Quindi, qualsiasi messa in atto di una strategia di entrata sul mercato brasiliano, per quanto motivata dai contenuti qui presentati, dovrà
essere sostenuta da analisi specifiche e dettagliate, non potendo gli autori assumere alcuna responsabilità su tali decisioni.

Le possibilità di investimento per le aziende italiane, e soprattutto PMI, sono presentate attraverso una visione territoriale e un focus
settoriale, che agevolano il lettore nella formulazione di spunti di riflessione per opportunità future. La breve descrizione degli aspetti
salienti che hanno caratterizzato il contesto socio-economico brasiliano degli ultimi anni è funzionale ad introdurre la “fotografia”
dell’attuale presenza italiana in Brasile (aggiornata al primo semestre 2019).

L’Ambasciata d’Italia a Brasilia, con l’aiuto di GM Venture, ha ricercato, contattato e censito le imprese italiane che, con le loro filiali sul
territorio, hanno contribuito negli anni all’offerta di posti di lavoro, know–how, prodotti e servizi di qualità, partecipando attivamente alla
crescita economica del Paese. Rispetto all’ultimo censimento effettuato dall’Ambasciata nel 2013 il numero delle imprese è aumentato di
circa il 20%. Un altro dato importante è che circa la metà delle imprese rilevate nel 2013 non risultano più attive o presenti in Brasile, il che
significa che la presenza delle imprese italiane è, oltre che qualitativamente e numericamente rilevante, anche fortemente dinamica: a
fronte di un numero considerevole di aziende che sono uscite dal Brasile si aggiungono un numero ancora più considerevole di aziende
che sono entrate con investimenti in alcuni casi anche cospicui;

Il censimento delle imprese prende in considerazione aziende aventi una controllante persona giuridica in Italia e, quindi, non trading
companies o imprese costituite in Brasile da italiani emigrati. La concentrazione della presenza italiana è qui presentata solo in termini di
numero di aziende e non di volume di capitale investito o fatturato. Rispetto al censimento effettuato nel 2013, sono state inoltre eliminate
anche le società brasiliane che si riconducono ad un unico gruppo italiano lasciando soltanto le filiali più significative. A titolo di esempio
meramente illustrativo il solo gruppo Enel detiene in Brasile 122 partecipazioni ma nel censimento ne vengono indicate 2, rispettivamente
a capo del settore distribuzione energia e del settore rinnovabili. È evidente che adottando un criterio, meno significativo, che
considererebbe tutte le legal entity presenti il numero delle presenze sarebbe molto maggiore.
Il contributo informativo di alcune aziende rappresentative contattate ha confermato la presenza considerevole negli Stati del Sud e
Sudest (São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) che tradizionalmente sono più
industrializzati e conseguentemente si confermano come principali mete degli investimenti delle imprese italiane.

Obiettivo del lavoro e considerazioni
metodologiche
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Obiettivo del lavoro e considerazioni
metodologiche
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È posta, poi, l’attenzione su alcuni Stati del Nordest (Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco) e sul Distretto Federale, i quali
offrono incentivi e agevolazioni per le imprese intenzionate a investire nei loro territori e sviluppare una serie di progetti relativi alla
formazione di nuovi distretti industriali. La FCA ha costruito la fabbrica più moderna al mondo proprio in Pernambuco occupando un’area
di 11 milioni di metri quadrati di cui 530 mila metri quadrati di area costruita e vi ha di recentemente annunciato nuovi investimenti.
L’ENEL ha investito, oltre che a Sao Paulo e Rio de Janeiro anche negli stati di Ceará, Goiás, Piauí e Bahia.

Merita, inoltre, evidenziare da un lato che la maggior parte delle principali aziende italiane sono presenti in Brasile: FCA, Pirelli, TIM,
Ferrero, Enel, Terna, Asja, Saipem, Rina, Fincantieri, Leonardo, Bonfiglioli, Bracco, Gavio, Ghella, Salini Impregilo, Atlantia, Luxottica,
Intesa San Paolo, Unicredit, Azimut (finanza), Generali, Marcegaglia, Danieli, Tecnimont, Barilla, Campari, Alitalia, Eataly, Illy, Almaviva,
Buzzi Unicem, Natuzzi, Maccaferri, Prysmian, Azimut (yacht), Techint, Fiera Milano, solo per citarne alcuni. Dall’altro si rileva il crescente
interesse delle piccole e medie imprese italiane che hanno investito in Brasile in questi anni. Nel rispetto dei criteri esposti per il
censimento, si rileva oggi un totale di 969 presenze di imprese italiane in Brasile.

Vengono poi esposte nel documento un’analisi settoriale e una visione territoriale che consente, tramite un’accurata analisi svolta dalla
KPMG, di avere la mappatura sia delle opportunità ma anche una chiara contestualizzazione del quadro geografico brasiliano. Il
documento continua offrendo un quadro descrittivo dei piani di investimento pubblici nell’infrastruttura dell’attuale Governo.

Un importante capitolo è dedicato poi alla presenza del Sistema Italia in Brasile che, con gli uffici dell’Ambasciata a Brasilia, la rete
consolare, l’ITA-ICE, SACE, Banca d’Italia, ENIT e le Camere di Commercio Italiane all’estero, riesce a dare un concreto sostegno e
supporto al mondo imprenditoriale italiano. Un interessante paragrafo mostra inoltre gli incentivi che il gruppo CDP, tramite le controllate
SIMEST e SACE, mette a disposizione per le aziende italiane.

Infine, un’aggiornata e sintetica guida giuridica fornisce utili elementi sugli aspetti relativi alle regole societarie, al capitale straniero, agli
aspetti fiscali, alla concorrenza, alla normativa su appalti e relazioni governative, proprietà intellettuale, relazioni di lavoro e normative sui
visti. Ultimo complemento, ma non in ordine di importanza, un allegato con la lista delle aziende censite.

Le informazioni necessarie all’elaborazione di questo testo, oltre al contatto diretto con le aziende, sono state ottenute grazie alla
consultazione di oltre 700 siti web specializzati e alla collaborazione di organi istituzionali, enti e associazioni che hanno reso disponibili
dati e informazioni.
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Superficie: 8,5 milioni di km2, quinto paese
al mondo;

Popolazione (2017): 208 milioni, quinto
paese al mondo dopo Cina, India, Stati Uniti
e Indonesia;

Moneta: Real (R$/US$ = 3,65 media 2018);

Capitale: Brasilia - 27 stati e 5.570 municipi;

Sistema politico: Repubblica Federale,
presieduta dal gennaio 2019 dal presidente
Jair Bolsonaro;

PIL nominale (2017): US$ 2.055 miliardi –
ottava economia secondo il FMI;

Composizione PIL lato offerta (2017):
agricoltura 5,4%; industria 21,3% (di cui
manifatturiera 12,2%, costruzioni 4,8%,
industria estrattiva 1,7%); servizi 73,3%;

Composizione PIL lato domanda (2017):
consumi 64,0%, investimenti 15,0%, spesa
pubblica 20,0%, esportazioni 12,6%,
importazioni -11,6%.

ANTEPRIMA 14/06/2019
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Caratteristiche e aspetti generali

KEY FACTS

• Ha una rete di accordi fiscali internazionali (anche con
l’Italia). Si osserva convergenza con i principi contabili
internazionali (IAS/IFRS);

• Matrice energetica diversificata e fortemente basata sulle
fonti rinnovabili;

• Ha avviato il processo di adesione all’OCSE nel maggio del
2017.

ANTEPRIMA 14/06/2019

• Il parco industriale è sviluppato con tecnologie di punta in settori specifici (oil & gas, biodiesel,
areonautica, etc.);

• Grande produttore di commodities agricole e di metalli;

• Sistema finanziario solido sviluppato; mercato dei capitali in netta espansione (capitalizzazione
mercato azionario 3,5 miliardi di reais, emissioni obbligazionarie corporate di 200 miliardi nel 2018);
forte sviluppo del FinTech;



Il Brasile e gli altri

• Quinto paese al mondo per 
popolazione

• Ottavo PIL mondiale

Fonte: FMI – DataMapper
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Il Brasile che gli stranieri devono conoscere
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A settembre saranno presentati gli indicatori economici del Brasile, gli scambi commerciali con
Italia e resto del mondo, le prospettive economiche future.

Parte disponibile a settembre
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Relazioni economiche
bilaterali e 
censimento delle
aziende italiane in 
Brasile
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Fonte: ME - Ministério da Economia 

L’Italia è il secondo partner commerciale europeo del Brasile, dopo la Germania, e l’ottavo a livello mondiale se consideriamo
le importazioni brasiliane.

L’interscambio Brasile-Italia negli anni 2008-2018.
In azzurro le importazioni che il Brasile riceve dall’Italia ed in verde le esportazioni
che il Brasile effettua verso l’italia.

Le principali relazioni economiche tra Italia e Brasile
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Fonte: ME - Ministério da Economia 

Le principali relazioni economiche tra Italia e 
Brasile
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Osservando i dati ufficiali del Ministero dell’Economia brasiliano gli investimenti diretti esteri in Brasile (IDE) nel periodo 2013-
2018 sono stati in media circa 43,5 miliardi di dollari, secondo il c.d. “criterio dell’investitore finale”.

Tale Ministero ha inoltre di recente pubblicato la prima edizione del bollettino trimestrale sugli investimenti effettuati in Brasile
dai 5 paesi con cui è in vigore un Memorandum d’Intesa sugli Investimenti. Il documento traccia un quadro degli investimenti
effettuati dall’Italia, USA, Cina, Giappone e Francia nello stesso periodo.

Gli investimenti dei cinque Paesi si concentrano principalmente nelle regioni Sudest e Sud, con forte predominanza dello stato
di San Paolo, seguito dal Rio de Janeiro e da Minas Gerais.

Negli ultimi 16 anni emergono alterazioni considerevoli nei valori investiti dalle aziende dei cinque menzionati Paesi in Brasile,
con un’intensificazione nel triennio 2010-2013, e di nuovo nel 2017. Alla fine dello scorso decennio, i principali investitori
risultavano essere Stati Uniti e Francia, ma dal 2010 emerge una chiara predominanza di investimenti cinesi, con un
rafforzamento anche degli investimenti giapponesi..

La notizia interessante è che nel 2018 (e Q1-2019) si afferma come primo investitore l’Italia, i cui flussi in entrata
risultavano fino al 2017 ridotti rispetto agli altri quattro Stati, anche se con picchi nel 2005 (telecomunicazioni), 2008 (trasporti)
e 2015 (servizi igienico-sanitari di base). Il flusso di investimenti annunciati dall'Italia per il 2018 ammontava a circa 3,5 mld di
USD. Quelli per il primo trimestre del 2019 erano pari a quasi 5 miliardi. Il boom degli ultimi mesi è attribuito al comparto
dell’energia ed è principalmente dovuto agli importanti investimenti recentemente effettuati da ENEL, che come noto si è
posizionato come primo investitore privato nel settore dell’energia elettrica, primo distributore di energia elettrica e primo
generatore di energia da fonti eoliche e solari.

17



Fonte: GM Venture e KPMG

La presenza italiana
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I dati presentati dal Ministero sono una compilazione di annunci di investimenti esteri tratti da una serie di fonti pubbliche tra
cui giornali e basi dati compilate da altre istituzioni. Non possono quindi essere direttamente comparati con i dati ufficiali
pubblicati nella bilancia dei pagamenti, ma sono comunque utili a interpretare l’attività delle multinazionali in questo paese. Le
autorità brasiliane precisano, peraltro, che i dati riportati possono risultare incompleti in quanto molte aziende non divulgano i
valori dei propri investimenti. L’Ambasciata ha dato disponibilità a collaborare nel condividere i dati sugli investimenti effettuati
da imprese italiane di cui viene messa a conoscenza.

Ad esempio la Banca Centrale brasiliana ha effettuato un proprio censimento dei capitali stranieri investiti in imprese locali per
almeno il 10% del capitale totale dell’azienda. Lo studio indentifica nel 2015 la presenza di 1.262 imprese italiane in Brasile
(nel 2010 risultavano essere 1.030). Tale dato risulta più ampio rispetto a quello rilevato nel censimento effettuato
dall’Ambasciata, in quanto include la partecipazione di capitali provenienti anche da persone fisiche o da gruppi industriali che
hanno deciso di traferire in Brasile la propria sede. Anche i dati dell’ICE-Politecnico di Milano (aggiornati al 2015) individuano
circa 1.200 aziende che occupano 120.000 lavoratori in Brasile.

Da ultimo, considerato il dinamismo degli investimenti italiani, questa lista è in continuo cambiamento ed è frutto di una
elaborazione che può contenere dati soggetti ad alterazione successiva da parte degli autori.

18
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Precisando che il criterio di classificazione ha considerato solo le società detenute da persone giuridiche
italiane o riconducibili a tali escludendo quindi le società detenute da persone fisiche italiane o da italiani che
si sono trasferiti in Brasile, lo studio realizzato dall’Ambasciata d’Italia in Brasilia, in collaborazione con GM
Venture, ha censito fino a maggio 2019 la presenza di 969 filiali e stabilimenti produttivi.

Fonte: GM Venture e KPMG

La presenza italiana

La distribuzione geografica delle imprese riflette
la storia economica del Brasile: circa il 90%
delle imprese si concentra nelle regioni sud e
sud-est (il 54% nel solo Stato di San Paolo),
caratterizzate da un livello di sviluppo
industriale consolidato.

ALTRI
4%

BA
2%

CE
2% ES

3%
MG
9%

PR
5%

RJ
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SC
5%
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56%
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Fonte: GM Venture e KPMG

La presenza italiana
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Le 969 aziende sono state ripartite in 17 macro settori.

Si precisa che il criterio di classificazione ha considerato solo le società detenute da persone giuridiche
italiane o riconducibili a tali escludendo quindi le società detenute da persone fisiche italiane o da italiani che
si sono trasferiti in Brasile.

Abbigliamento 34
Aeronautico/Aerospaziale/Difesa 5
Alimentare/Agroalimentare 59
Automotive 82
Chimico/Petrolchimico 59
Energia 27
Farmaceutica/Cosmetica 17
Macchinari e componenti 
industriali 308
Marmi e graniti 19
Mobili/Arredo 12
Nautico 8
Prodotti per edilizia 36
Servizi 155
Telecomunicazione/IT 53
Turismo 2
Trasporti/logistica 33
Altro 9
Edilizia/Architettura

51

Abbigliamento; 34
Aeronautico/Aerospaziale

/Difesa; 5
Alimentare/Agroalimentare;   

59

Automotive; 82

Chimico/Petrolchimico; 59
Energia; 27

Farmaceutica/Cosmetica; 17

Macchinari e componenti 
industriali; 308

Marmi e 
graniti; 19

Mobili/
Arredo; 

12

Nautico; 8

Prodotti per edilizia; 36 Servizi; 155

Telecomunicazione/IT; 53

Turismo; 2 Trasporti/logistica; 33

Altro; 9
Edilizia/Architettura

; 51
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A settembre sarà reso disponibile il censimento realizzato.

Fonte: GM Venture e KPMG

La presenza italiana

Parte disponibile a settembre
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Mappatura
delle
opportunità
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Visione territoriale
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Bahia (BA)

Incentivi pubblici sttali
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Localizzazione Regione Nordest
Area (km²) 564.830,90

Capitale Salvador
Numero di comuni 417

Popolazione (milione) 15.412
IDH 0,660

PIL 2016 (R$milioni/ 
US$milioni) 258.649 / 68.973

PIL pro capite (R$ / US$) 17.607 / 4.695
% del PIL in relazione al 

Brasile 4,1%

Principali Settori

Servizi, Industria 
manifatturiera, 
Commercio, Settore 
pubblico, Agricoltura

Principali Poli Economici

Incentivi pubblici statali

 Polo Petrolchimico di Camaçari (industria 
chimica, petrolchimica e automobilistica - FORD)

 Centro Industriale di Aratu (chimico, 
metalmeccanico)

 Polo Industriale di Alagoinhas (agroindustria, 
cuoio e pellami)

 Polo Industriale di Eunápolis (minerali, prodotti 
alimentari e legnami)

 Polo Industriale di Itapetinga (calzature, 
abbigliamento e prodotti alimentari)

 DESENVOLVE – il Programma di Sviluppo Industriale e di
Integrazione Economica dello Stato di Bahia si propone di
incentivare e diversificare la matrice industriale e agroindustriale
dello Stato.

 PROAUTO – il Programma Speciale di Incentivo al Settore
Automobilistico di Bahia si propone di stimolare l'installazione e
sviluppo di imprenditori industriali nel settore.

 PROCOBRE – Programma Statale di Sviluppo dell'Estrazione,
Metallurgia e Trasformazione del Rame si propone di incentivare
l'aumento di industrie dedite all’estrazione e metallurgia del rame e
installazione di nuove attività industriali.

 BAHIAPLAST – Programma Statale di Sviluppo dell'Industria di
Trasformazione Plastica ha come obiettivo incentivare l'installazione
di nuove attività industriali nel settore della trasformazione
petrolchimica e plastica.

8% 1%

11%
2%

7%

13%
4%

33%

21%

Agricoltura

Estrazione di minerali

Industria manifatturiera

Produzione e distribuzione di energia elettrica e
di gas, acqua e acque reflue urbane e pulizia
Costruzione

Commercio

Fondi di intermediazione finanziaria, assicurativi
e previdenziali e relativi servizi
Altri servizi

Settore pubblico (sanità, istruzione e sicurezza)



Altri Stati brasiliani
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A settembre saranno esaminati, in modo analogo a quanto illustrato con l’esempio di Bahia tutti gli Stati del
Brasile.

Parte disponibile a settembre
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Profilo settoriale
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Consumer & Retail

Panoramica
Il settore del consumo e della vendita al dettaglio ha
recentemente presentato investimenti, crescita e
trasformazione del relativo giro d’affari, ed è
strettamente legato allo sviluppo socio-economico. I
pilastri dello sviluppo del settore sono: occupazione,
reddito, disponibilità di credito e indice di fiducia dei
consumatori. A medio e lungo termine, dopo la
stabilizzazione politica ed economica, il settore ha
un grande potenziale di sviluppo, considerando
l'enorme base di popolazione e gli ultimi anni di
recessione.

La popolazione brasiliana dovrebbe aumentare nei
prossimi anni. Questo è uno dei fattori chiave che
supporta un'analisi delle dimensioni e delle
possibilità di evoluzione del mercato nel settore del
consumo e della vendita al dettaglio. La crescita
media annua dovrebbe essere dello 0,7% tra il
2018 e il 2022, suggerendo che l'industria potrebbe
assistere a un aumento delle vendite, specialmente
dopo la fine della recessione. Le proiezioni indicano
anche che la popolazione di età compresa tra 0 e

14 anni tende a diminuire a medio termine, la
popolazione di età compresa tra 15 e 39 tende a
rimanere stabile, e i gruppi di popolazione oltre i 40
tendono a crescere nei prossimi anni (*).

In Brasile il settore è altamente competitivo,
generalmente con bassa concentrazione e alto
indice di esponenti e marchi regionali. La logistica è
una delle maggiori sfide e un’ottima opportunità per
le aziende del settore di contraddistinguersi
competitivamente, a causa dell'infrastruttura
insufficiente e della complessità fiscale.

Negli ultimi anni si è verificata una migrazione del
consumo verso formati di negozi più economici (ad
esempio formati di discount, negozi misti tra
ingrosso e dettaglio), prodotti più economici (valore
aggiunto inferiore) e sottomarche di prodotti,
generando un ticket medio inferiore.

(*) Euromonitor / (**)MESC, Emis, Novo Varejo e VTT
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Panoramica (continua)

(*) Euromonitor / (**)MESC, Emis, Novo Varejo e VTT
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Tecnologia e innovazione sono fondamentali per la
trasformazione e lo sviluppo del settore. L'e-
commerce è il formato che è cresciuto
maggiormente negli ultimi anni ed è molto incentrato
sugli investimenti su tutto il settore, in particolare
con la forte espansione delle piattaforme
"marketplace", dove anche le industrie iniziano a
vendere direttamente al consumatore.
L'industria alimentare e delle bevande, ad esempio,
sta subendo una fase di rottura significativa,
principalmente a causa dei cambiamenti nelle
abitudini, guidati dalle nuove generazioni alla ricerca
di prodotti sani (con riduzione o eliminazione di
zucchero, sodio, lattosio, glutine), proteici, biologici,
freschi (non congelati), trasparenti (dove i
consumatori possono leggere l'imballaggio e capire
"cosa c'è dentro"), che indicano la tracciabilità degli
ingredienti (e il loro impatto ambientale e sociale),
sostenibili (nella produzione e nell'imballaggio),
artigianali e prodotti localmente (fuga da
industrializzati, prodotti in serie).

Un sondaggio condotto da MESC con le migliori
aziende nella soddisfazione del cliente (**) ha
rivelato che le aziende meglio qualificate nel settore
del consumo e della vendita al dettaglio sono nel
segmento dell'igiene personale e della pulizia, in
particolare le aziende tecnologiche che cercano
miglioramenti costante e una migliorata customer
experience. Secondo gli esperti, sono necessari tre
pilastri per raggiungere il successo in termini di
customer experience:

• il primo è legato alla diminuzione dello sforzo
fatto dal cliente durante la sua interazione con
l'azienda;

• il secondo riguarda la creazione di un legame
emotivo di persone con il marchio; e

• il terzo, che i clienti raggiungano sempre i loro
obiettivi durante il processo d’interazione.

ANTEPRIMA 14/06/2019
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Tendenze 
principali

Cosa c'è di nuovo 
nelle abitudini, nei 
comportamenti dei 
consumatori e nelle 
aspettative 

L'importanza 
della Customer 
experience

Adozione e uso 
crescente di 
tecnologie 
intelligenti, come 
l'intelligenza 
artificiale nelle 
interazioni con i 
consumatori e la 
ricerca 
dell'efficienza

Catena di fornitura 
reattiva, incentrata 
sul cliente, orientata 
alla domanda e 
trasparente

Impatto di 
nuovi 
modelli di 
business
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Hot Topics e tendenze (continua)
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 La customer experience è più importante che
mai, ha dominato l'evento per le vendite al
dettaglio NRF (National Retail Federation). La
ricerca mostra che entro il 2020 la customer
experience sarà più apprezzata del prezzo e
del prodotto stesso – di fatto un fattore
distintivo. Nella cosiddetta "Economia
dell'esperienza", l'esperienza (anziché le
vendite) per metro quadrato sarà la nuova
metrica del successo, specialmente man mano
che negozi e canali digitali si integrano e i
negozi fisici diventano sempre di più un luogo
d’esperienza (piuttosto che un punto di
vendita/transazione).

 L‘adozione e l'uso crescente di tecnologie
intelligenti, come l'intelligenza artificiale (IA)
nelle interazioni con il consumatore e la ricerca
dell’efficienza. L’IA consente la
personalizzazione in scala, l'utilizzo dei dati per
influenzare gli acquisti e anticipare gli acquisti

futuri, con potenziali benefici in termini di
efficienza lungo tutta la catena di
approvvigionamento. Ad esempio, utilizzare i
chatbot per gestire le richieste dei clienti o
formulare raccomandazioni di acquisto
personalizzate. L'RPA (Robotic Process
Automation) in sostituzione agli umani in compiti
ripetitivi e altre tecnologie come la realtà
aumentata (ossia l'arricchimento della
percezione sensoriale umana mediante
informazioni manipolate e convogliate
elettronicamente, che non sarebbero percepibili
con i cinque sensi), i beacon (dispositivi che con
un segnale bluetooth si collegano agli
smartphone dei clienti per facilitare gli acquisti),
i wearable, l'IoT (Internet of things, ossia
dispositivi/oggetti che si rendono riconoscibili e
acquisiscono intelligenza grazie al fatto di poter
comunicare dati su se stessi e accedere ad
informazioni aggregate da parte di altri).

Consumer & Retail



 Catena di fornitura reattiva, incentrata sul
cliente, orientata alla domanda e trasparente.
Ampio utilizzo dell'analisi dei dati in modo
intelligente, predittivo, centrato sul cliente ed
efficiente. Dati da punti vendita, fornitori, social
media, sistemi di localizzazione, dai clienti (ad
es. programmi di fidelizzazione). Con le dovute
precauzioni con i problemi di riservatezza dei
dati, c'è stata una crescente attenzione alla
regolamentazione. Collaborazione con clienti,
fornitori e partner commerciali. Vale notare che
molte aziende si sono concentrate
esclusivamente sulla riduzione dei costi, ma è
importante cercare l'equilibrio tra costi e una
migliore esperienza del cliente.

 Impatto di nuovi modelli di affari. Nuovi
concorrenti dirompenti, piattaforme d’affari (che
facilitano l'ingresso di nuovi concorrenti, marchi),
crescita di mercati, industria che vende prodotti
direttamente al cliente (online), d'altra parte

rivenditori che creano i propri prodotti,
integrazione di negozi fisici con canali digitali.

 Cambiamenti nelle abitudini, nei comportamenti
e nelle aspettative dei consumatori, guidati dalla
tecnologia, che causano interruzioni del giro
d’affari e che interessano prodotti, canali di
vendita, modalità di pagamento e consegna dei
prodotti. Consumatore cosciente, ben informato
(facile accesso con la tecnologia), con una
migliore percezione del valore (e che in molti
casi dopo il periodo di crisi, di recessione, si è
abituato a prodotti più economici), con meno
tempo a disposizione (di attenzione), meno
lealtà verso i marchi, richiesta di autenticità e
trasparenza (ad es. problemi etici, sostenibilità,
impatto sociale e ambientale, tracciabilità del
prodotto), personalizzazione, convenienza
(come e dove voglio), valorizza soprattutto
l'esperienza
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I Principali players

Top 20¹  - Consumer goods Top 20¹ - Food & drink Top 20¹ - Retail

Unilever Dass Sport&Style JBS M. Dias Branco Carrefour Makro

Natura Vicunha Têxtil Ambev Camil GPA Riachuelo

Whirlpool Arezzo Bunge Alimentos Pepsico Pernambucanas Dia Brasil

Electrolux Vulcabras|azaleia Cargill Citrosuco Walmart Farmácias Pague 
Menos

Avon Brasil Metalfrio BRF Três Corações Lojas Americanas Zaffari

Alpargatas Lorenzetti Marfrig Caramuru Alimentos Raia Drogasil Supermercados BH

Coteminas Lupo Nestlé Copacol Magazine Luiza McDonald's

Calçados Beira Rio Esmaltec Minerva Foods Piracanjuba Drogarias DPSP Mateus 
Supermercados

Grendene Santista Coca-Cola Vigor Cencosud Grupo Martins

Procter & Gamble Cedro Aurora Itambé Lojas Renner Lojas Cem
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Fonte: Smarketsolutions, ASERC, BCG
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Sfide e opportunità 
Sfide
Oltre alle attuali e comuni sfide per le aziende in
Brasile, come l'instabilità politica ed economica, il
livello di disoccupazione, la complessità e il peso
della pressione fiscale e le questioni relative alle
infrastrutture logistiche, costituiscono anche fattori
rilevanti per il settore:

• Il cambiamento nelle abitudini dei consumatori e
il fatto che il potere è definitivamente nelle mani
del cliente, con la tecnologia e l'ampia
disponibilità di informazioni questa è la vera
sfida.

• Sempre nell’ambito del cambiamento delle
abitudini dei consumatori, gestire le aspettative
sulla convenienza e l'esperienza, e la
consapevolezza della salute e del benessere.

• Aumento della pressione (normativa, della
società, dei consumatori) sugli impatti sociali e
ambientali delle aziende.

Opportunità
In questo scenario, le aziende hanno bisogno di una
strategia incentrata sul cliente, dal front office al
back office, attraverso la catena di fornitura,
integrando i canali fisici e digitali per offrire
un'esperienza consistente al cliente ("Connected
enterprise").

In questo percorso, è necessario considerare
l'innovazione e la trasformazione degli affari. La
tecnologia digitale è ampiamente disponibile, ma è
indispensabile anche un cambiamento culturale e di
mentalità.

Aumentare la consapevolezza nutrizionale pubblica
(zucchero, sodio, alcol) e restrizioni pubblicitarie.

Minacce e opportunità di diversificazione e
personalizzazione di prodotti, imballaggi e canali.

Consumer & Retail



Alcuni esempi della presenza di aziende italiane in Brasile

Barilla sta investendo in
tecnologia e innovazione e
è stata la prima impresa
produttrice di pasta in
Brasile a ricevere la
certificazione Certified
Humane Brasil sulle uova
utilizzate.

Minas Gerais è la patria di
una delle fabbriche più
moderne della Ferrero. La
fabbrica ha 400 dipendenti
e ha ricevuto un
investimento di R$ 300
milioni.

Con un investimento di
oltre 40 milioni di real, la
combinazione di
supermercato sofisticato
di prodotti italiani e di
ristoranti, Eataly ha aperto
la sua prima unità
brasiliana nel 2015. (Fonte
InfoMoney).

Luxottica ha acquisito nel
2017 il 100% di Óticas
Carol per circa 110 milioni
di euro.
Óticas Carol è una delle
più importanti catene di
ottica in franchising con
oltre mille negozi ed un
fatturato annuale di circa
200 milioni di euro.
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Altri settori

A settembre saranno rilasciati nella guida, in modo analogo a quanto illustrato con l’esempio del settore
Consumer & Retail i seguenti settori:

Parte disponibile a settembre

ANTEPRIMA 14/06/2019



Profilo settoriale
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Presenza del
Sistema Italia 
in Brasile
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L’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata d’Italia a Brasilia coordina le attività di
promozione economica in Brasile, ponendosi come obiettivo la crescita
dell’interscambio commerciale, dei flussi di investimenti e della cooperazione
tecnologica tra i due Paesi. La strategia di promozione è attuata grazie a un
continuo coordinamento con altri soggetti italiani attivi in Brasile e, naturalmente, le
imprese italiane.

Contatto: 
Commerciale.brasilia@esteri.it
+55 61 3442 9931

Ambasciata d’Italia a Brasilia
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Presenza del Sistema Italia in Brasile
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• Ambasciata d’Italia (Brasilia)
• 4 Consolati Generali (San Paolo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre)
• 2 Consolati d’Italia (Belo Horizonte, Recife)
• Agenzia ICE
• SACE
• ENIT
• Camere di Commercio italo-brasiliane
• Addetto scientifico
• Addetto militare
• Addetto finanziario
• 2 Istituti Italiani di Cultura - IIC (RJ, SP)
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Presenza del Sistema Italia in Brasile
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Il Sistema Italia in dettaglio
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Parte disponibile a settembre
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A settembre sarà disponibile l’approfondimento sul Sistema Italia dove saranno dettagliate tutte le attività a
supporto delle aziende italiane che intendono investire in Brasile e delle filiali già presenti in Brasile.

Oltre a esplicitare il contesto e le attività degli enti che fanno parte del Sistema Italia sarà anche resa
disponibile una parte che illustra i vari strumenti di finanziamento resi disponibili dal Gruppo CDP, Simest e
Sace. Queste entità mettono a disposizione un’ampia gamma di prodotti e servizi utili a soddisfare le diverse
esigenze connesse allo sviluppo dell’operatività all’estero: accesso a finanziamenti per
l’internazionalizzazione, partecipazioni al capitale assicurazione delle vendite dal rischio di mancato
pagamento, protezione degli investimenti esteri dai rischi politici, garanzie fideiussorie per gare e commesse,
smobilizzo dei crediti vantati con le controparti, servizi di advisory e recupero crediti.



Strategie di
entrata sul 
mercato
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Approccio strutturato per entrare sul mercato brasiliano

In un mercato complesso come quello brasiliano sono molteplici i punti da affrontare per operare riducendo i 
rischi. Solamente avendo una visione di insieme dei punti indicati in questa road map si può massimizzare il 
risultato e minimizzare il rischio.  
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Pianificazione 
fiscale

Outsourcing 
attività non 
strategiche

Rischio 
Cambiale

Finanziamento 
esterno

Responsabilità
di lavoro

Pianificazione 
della logistica

Sistema fiscale diverso da quello italiano ma offre non solo svantaggi ma anche vantaggi.
Le importazioni vengono colpite da 4 imposte di cui 3 sono totalmente recuperabili se si apre una
filiale commerciale in Brasile.

Il Brasile ha un sistema simile o peggiore a quello italiano. Assumere con le modalità sbagliate
genera cause di lavoro. Esiste una normativa chiara per accordi di agenzia e distribuzione che
offrono opportunità.

Data la volatilità del cambio Eur / Real è consigliabile coprire il rischio di cambio e ci sono diverse
modalità a disposizione anche delle piccole e medie imprese.

Strutturare internamente, come è prassi in Italia, un dipartimento amministrativo può risultare
oneroso per una PMI. È consigliabile sviluppare all’interno le competenze core, vendite e sviluppo
mercato e delegare a società specializzate le attività non core business.

Le dimensioni del Brasile sono continentali e la logistica (scelta location) può fare la differenza sul
margine che si realizza. Diffidare dalla trading company e dotarsi di propria licenza di
importazione per ottenere benefici in modo legale senza assumere rischi inutili.

Il Brasile ha un costo del denaro molto alto. Una filiale che si può approvvigionare ad un costo del
denaro più basso può creare grandi vantaggi competitivi nella fase della vendita. Fermo restando
la necessità di analizzare la capacità di credito dei clienti spesso si riesce a vendere un prodotto
anche più caro, comparato con un analogo prodotto «made in Brazil», se si riesce ad offrire una
dilazione maggiore.

Approccio strutturato per entrare sul mercato brasiliano
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A settembre sarà resa disponibile la parte relativa alla strategia di ingresso nel mercato brasiliano, una
panoramica sul sistema fiscale e sarà altresì rilasciata una guida normativa elaborata da Guida sugli aspetti
giuridici, fiscali e regolatori.

Strategia ingresso mercato brasiliano 

Parte disponibile a settembre
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Conclusioni
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La versione integrale di «Doing Business in Brasile, mappatura delle opportunità e strategia di ingresso sul
mercato» sarà presentata in Italia a settembre 2019.

Il documento, circa 250 pagine, conterrà in appendice una guida sugli aspetti giuridici, fiscali e regolatori e il
censimento realizzato delle aziende italiane presenti in Brasile.

Dati di contatto:

Ambasciata d’Italia in Brasilia
Carlo Jacobucci
Carlo.jacobucci@esteri.it ; commerciale.brasilia@esteri.it
Per inviare una richiesta di assistenza all’Ambasciata a o alla Farnesina: https://nexus.esteri.it/

GM Venture
Graziano Messana
graziano@gmventure.com

KPMG
Luca Esposito
lesposito1@kpmg.com.br

Conclusioni
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