Il nuovo Brasile
Opportunità di business
per le aziende italiane

Caratteristiche ed aspetti generali
• E’ il quinto più grande Paese al mondo per estensione, con una superficie
di 8,5 milioni di km2
• 26 Stati più il Distretto Federale, 5.565 comuni, Capitale: Brasilia
• Popolazione (2018): 208,5 milioni, il quinto Paese più popolato al mondo
dopo la Cina, l’India, gli Stati Uniti e l’Indonesia
• Sistema politico: Repubblica Federale, presieduta dal 01 Gennaio 2019 da
Jair Bolsonaro
• Moneta: “Real” (R$/Euro medio = 4,32; R$/U$$ medio = 3,79 01.03.19)
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PIL I Trimestre 2019 (Stima + 0,8%)
PIL 2019 Previsione
+ 2,3 %

•

Il tasso di interesse di riferimento è il tasso SELIC, che oggi si attesta a
6,50 % (marzo 2019)
Tasso di inflazione: 3,75% tasso accumulato in 12 mesi (marzo 2019)
Tasso di disoccupazione: 12% (marzo 2019)

•
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Perché il Brasile
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Sterminato patrimonio di risorse naturali
primo produttore mondiale di caffè e di cellulosa
secondo per etanolo, ferro e bauxite
terzo per la frutta
quinto per i cereali
sesto per i veicoli
settimo per la chimica
ottavo per acciaio e produzione di petrolio (quarto per la produzione
giornaliera di barili)
primo esportatore mondiale di carne bovina e pollame, zucchero e succo
d'arancia
secondo per la soia e derivati
quarto per la carne suina

Perché il Brasile
• Primo paese destinatario degli investimenti diretti esteri in America
Latina
• La solidità del sistema bancario. Il sistema bancario brasiliano è
solido con buoni fondamentali e questo significa una limitata
esposizione alla finanza internazionale

• Il Brasile è un Paese in crescita demografica, anche considerando
che l'età media della popolazione è bassa (29-30 anni) e che si prevede
in crescita fino al 2050
• È il mercato di sbocco per l’intero continente sudamericano

Criticità
Nonostante questo lungo elenco di ragioni per investire in Brasile, non
dobbiamo sottovalutare alcune criticità e peculiarità del mercato che possono
essere determinanti nel decretare il successo per un’azienda italiana che
decide di investirvi:
• Barriere doganali e normative (è il quarto paese più protezionista al
mondo secondo il Rapporto della Commissione Europea, Sett. 2015).
Attenzione alle negoziazioni in fase finale UE/Mercosul
• Fiscalità complessa (aliquote diverse da Stato a Stato per la stessa
imposta e aspetti fiscali in continuo cambiamento)

Criticità
•

Burocrazia

•

Alto costo del denaro (con possibilità di riduzioni per crediti specifici).

•

Deficit infrastrutturale (ma anche nuove opportunità) e riflessi sulla
logistica del business (tempistica e costi)

L’Italia nel Brasile
• Tra italiani residenti e cittadini di origine italiana circa 30 milioni
• L´Italia conta oggi oltre 1.200 imprese in Brasile con più di 200.000
dipendenti. Il nostro Paese è il quinto “fornitore” del Brasile. Mentre l’
Italia é il nono “cliente” del Brasile.
• I prodotti più esportati sono quelli ad alto contenuto tecnologico
(automotive, macchinari e attrezzature, meccanica di trasmissione,
apparecchiature d´imballaggio e medicinali). Sempre d´interesse il settore
delle infrastrutture ed il segmento moda e lusso in Brasile.

Riforme economiche e politiche nel Brasile
Il 2 Gennaio è iniziata l’era Bolsonaro in Brasile. E gli investitori
internazionali hanno premiato la svolta a destra del Paese spingendo
l’indice della Borsa di San Paolo sui nuovi massimi storici. In recupero
anche il Real, valuta locale.
Il mercato azionario brasiliano, che continua a guadagnare pur
stabilizzandosi, guarda con fiducia al presidente Bolsonaro e alle riforme
economiche che il suo governo dovrebbe attuare. Prima tra tutte la riforma
del sistema pensionistico del Brasile, definita dal Ministro dell’Economia
Paulo Guedes, la "più grande sfida" del Paese.

Riforme economiche e politiche nel Brasile
• Il governo Jair Bolsonaro ha presentato il progetto della riforma sulla
sicurezza sociale
Età minima per la pensione;
Regola di transizione per i dipendenti pubblici;
Supplemento sui contributi di sicurezza sociale;
Trasferimento di cause di infortuni sul lavoro dal Tribunale Federale al
Tribunale ordinario statale;
 Nuovo regime di capitalizzazione;
 Fine multa 40% FGTS dei pensionati attivi.





Riforme economiche e politiche nel Brasile
Il Brasile ha ancora un'economia forte e solida. La nuova fase politica deve
ridare fiducia alle istituzioni esecutive e legislative. Il paese è un importante
produttore ed esportatore di prodotti di vario tipo, principalmente di materie
prime minerali, agricole e manifatturiere. Le aree dell'agricoltura,
dell'industria e dei servizi sono ben sviluppate e sono attualmente in buon
momento di espansione. Considerato un paese emergente, il Brasile occupa
il 9°posto nella classifica delle più grandi economie del mondo.
É stato mantenuto il piano di privatizzazioni esistenti e l’indirizzo é di
diminuire fortemente la presenza dello Stato nell’economia.

Riforme economiche e politiche nel Brasile
Investire in Brasile – Rapporto globale sulle prospettive per gli investimenti
per il 2019
Globalmente, ci deve essere moderazione (di crescita) nel 2019, ma il
Brasile è una delle rare eccezioni in cui si spera un’accelerazione sostanziale.
Questo scenario globale sta inducendo gli imprenditori stranieri ad investire in
Brasile già a partire di quest'anno (2019), soprattutto se la riforma delle
pensioni avanzerà.

Investimenti in Generazione Elettrica

337 progetti già con contratto totalizzando

22’000 MW di capacità installata, di cui 66 % rinnovabili

Investimenti in Trasmissione Elettrica
(linee elettriche e sottostazioni)

360 progetti già con contratto totalizzando
Sottostazioni
Linee elettriche

61’000 MVA
34’000 km

Generazione Distribuita (< 5 MW)
Al 11.02.2019 56’701 micro e mini generatori di energia elettrica collegati
alla rete

Prospettive di raggiugere almeno un milione di micro e mini generatori
Importanti opportunità e numeri per tutta la filiera del fotovoltaico, mini
idroelettrico e mini eolico, dove le aziende italiane hanno da sempre
sviluppato importanti competenze.

I più importanti operatori da tutto il mondo, per l’Italia Enel e Terna, hanno
deciso di investire nel sistema elettrico brasiliano, vi è quindi grande
fabbisogno di subcontractor qualificati.

Privatizzazione di altri 24 aeroporti
Importante nuovo programma per la privatizzazione di altri aeroporti lanciato
dal nuovo Governo nel marzo 2019:
Blocco Sud - nove aeroporti: i due di Curitiba, quello di Foz do Iguacu e quello
di Londrina nello stato del Paranà, gli scali di Navegantes e Joinville, nello stato
di Santa Catarina, gli scali di Pelotas, Uruguaiana e Bagé nel Rio Grande do Sul.
Blocco Nord - sette aeroporti: Manaus, Tabatinga e Tefé (Amazzonia), Porto
Velho, Rio Branco e Cruzeiro do Sul (Acre) e Boa Vista (Roraima).
Blocco Centrale – 6 aeroporti:, Goiania, Sao Luis e Imperatriz (Maranhao);
Teresina (Piauì), Palmas (Tocantins), Petrolina (Pernambuco).
Ultimo blocco - prima metà del 2022:
Congonhas (San Paolo) e Santos Dumont (Rio de Janeiro)

Investimento diretto - modalità
•

Succursale o filiale della società estera

•

Società in Brasile

•

Joint Venture

Investimento diretto - società in Brasile
Premesse - socio straniero
•

Persona fisica o giuridica

•

Minimo due soci

•

Iscrizione codice fiscale (CPF/CNPJ)

•

Procuratore residente in Brasile per ricevere citazioni

•

Indicazione del beneficiario economico finale

Investimento diretto
Tipi di società maggiormente utilizzate:
•

LTDA – Società Limitata (S.r.l.) – NCC e L. 6.404/76 ed ulteriori modifiche

•

S/A – Società Anonima (S.p.A.) – L. 6.404/76 ed ulteriori modifiche

•

EIRELI – Società a responsabilità limitata unipersonale

Investimento diretto – LTDA
•

Responsabilità limitata alle quote di titolarità di ciascun socio a seguito del
conferimento totale del capitale sociale

•

Amministratore residente in Brasile

•

Non vi è esigenza di capitale minimo o versamento iniziale (tranne per
attività import/export)

•

Controllo societario – 75%

•

Minimo due soci

•

Non obbligatorio pubblicare i bilanci

Investimento diretto – S/A
•

Responsabilità limitata alle azioni di titolarità di ciascun socio

•

Due amministratori residenti in Brasile

•

Senza esigenza di capitale minimo. Minimo due soci

•

Versamento iniziale pari al 10% del totale sottoscritto

•

Controllo societario – maggioranza del capitale sociale

•

Approvazione e pubblicazione annuale dei bilanci e dei conti economici

•

Relativa privacy nei confronti dei terzi sugli azionisti

Investimento diretto – EIRELI
•

Responsabilità limitata al capitale versato

•

Anche persone giuridiche straniere

•

Amministratore residente in Brasile

•

Capitale minimo versato di 100 stipendi minimi (attualmente 99.800
reais)

Investimento diretto – Joint Venture
•

Non esiste una legislazione specifica

•

Associazione con società già esistente in Brasile

•

Formazione di una nuova entità

•

Accordo contrattuale tra le parti

M&A
•

•
•

Lettera di intenti
Due Diligence contabile e legale, onde verificare le passività della
società target
Documenti preparatori e definitivi (preliminari, MOU, contratto di
cessione di quote/azioni, patto parasociale, accordo di non
concorrenza, ecc.)

Visto
Per Investimento
Persona giuridica: R$ 600.000,00 oppure R$150.000,00, con l’obbligo di
assunzione di 10 nuovi impiegati nei due anni successivi.
Persona fisica: R$ 500.000,00

Sulla base di una valutazione di un piano di investimento che preveda
anche l’assunzione di nuovi funzionari, i cui risultati dovranno essere
comprovati dopo tre anni.

Aspetti di fiscalità internazionale
• Il Brasile ha siglato accordi per evitare la doppia imposizione con
diversi paesi, tra cui l’Italia

• Gli accordi prevedono possibilità di accredito/compensazione
dell’imposta pagata ad uno Stato e le relative percentuali da
considerare.
• L’accordo tra Brasile e Italia (datato 08.05.81) prevede, all’art. 23,
comma 3, l’esenzione, da parte del governo italiano, dell’imposta sul
reddito incidente sui dividendi provenienti da una società brasiliana e
ricevuti da una società italiana, purché quest’ultima detenga almeno
il 25% del capitale della società brasiliana

Fondata nel 1990 dal Cav. Avv. Giacomo Guarnera, abilitato all’esercizio
della professione forense in Italia ed in Brasile
• 35 collaboratori
• Guida agli Investimenti Esteri in Brasile disponibile nel ns. Sito:
www.guarnera.com.br
• Info: guarnera@guarnera.com.br
•

BRASIL
Rua Gomes de Carvalho 1069,
3º andar - CEP 04547-004
São Paulo-Brasil
Tel.: +55 11 34884600

ITALIA
Via Vincenzo Monti, 8
3º Piano - CAP 20123 –
Milano- Italia
Tel.: +39 02 46712721

www.guarnera.com.br

12 collaboratori di cui due commercialisti, nata da uno spin-off dello
Studio legale internazionale italo-brasiliano GUARNERA ADVOGADOS, la
GSAdvice é un´impresa di consulenza internazionale e di gestione
temporanea che ha per scopo quello di seguire e risolvere i problemi
della Sua impresa con una visione multidisciplinare a 360 gradi.
Il nostro obiettivo non è soltanto risolvere il problema, ma anche seguire
continuativamente la Sua impresa nel costante miglioramento della
performance e dell´efficienza.

•
•
•
•
•

Revisione
Organizzazione e gestione amministrativa- finanziaria
Advisory
Affari
Grandi progetti
www.gsaadvice.com.br

